
 

 
 
 
 
Il Direttore 
Via Sant’Andrea, 34 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 303523  
direttore.disb@uniurb.it 
 

DISPOSIZIONE del DIRETTORE N. 304/2019 del 24/06/2019 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

visto lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n 138/2012 del 2 aprile 2012, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89 e modificato con Decreto Rettorale 
 n.548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 
 n.266 del 15 novembre 2018; 

visto            il Decreto Legislativo n.165/2001, art.7 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
            norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
visto            il Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo a Soggetti Esterni  
            all’Università di Urbino Carlo Bo (art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001) emanato 
            con D.R. n.199 del 20/05/2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 09/10/2012 
vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n. 95/2019 dell’ 8 

maggio 2019 con la quale si è autorizzata l’indizione di una procedura selettiva finalizzata alla 
stipula di n.1 (uno) contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di 12 (dodici) 
mesi da svolgersi nell’ambito del progetto INTERREG Italia-Croazia “Watercare”; 

vista la ricognizione preliminare per l’individuazione del collaboratore predetto indetta con nota 
Prot. 18601/19 del 27/05/2019 con esito negativo, come da presa d’atto Prot. n. 20048/19 del 
04/06/2019; 

accertata  la disponibilità finanziaria a bilancio per il sostenimento del costo connesso all’attivazione         
della collaborazione sopra indicata; 

accertato che gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno sono esclusi dal computo del limite       
di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella L. n. 
122/2010 e all’art. 1, comma 188 della L. n. 266 del 23 dicembre 2005; 

visto l’avviso pubblico (Disposizione del Direttore DISB n. 269/2019 del 04/06/2019) bandito in data 
04/06/2019 e scaduto in data 18/06/2019; 

vista          la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n.296/2019 del 
 19/06/2019 con la quale si nominava la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
 domande pervenute in risposta all’avviso pubblico di cui sopra; 
visto il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 24/06/2019 per valutare le domande 

e i curricula presentati; 
D I S P O N E 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di un collaboratore a cui affidare un 
incarico di collaborazione di natura autonoma, della durata di dodici mesi da svolgersi nell’ambito del 
progetto INTERREG Italia-Croazia “Watercare” con compenso fissato in € 18.200,00 (euro 
diciottomiladuecento/00) al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per legge a carico del prestatore. 
Il candidato prescelto risulta essere: Dott. Davide Ippoliti nato a Pesaro (PU) il 31/12/1990 (punti 22,5/30). 

Con il candidato prescelto verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La spesa massima di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) per il compenso previsto a favore del Dott. 
Davide Ippoliti al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi a carico del prestatore e dell’Ateneo, trova copertura 
nel budget economico autorizzatorio, esercizio finanziario 2019, nelle voci del Piano del Conti COAN del 
Bilancio d’Ateneo, Unità Organizzativa 23 – DISB ed è da imputare sul progetto: 
DISB_PENNA_WATERCARE_CTC. 

 
IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Orazio Cantoni) 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
 
La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di Responsabile del Plesso Scientifico attesta ex art. 22, comma 2, 
D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso il 
Plesso Scientifico.  
 

       

Il Responsabile del Plesso Scientifico (DiSPeA- DiSB) 
 

F.to Dott.ssa Mara Mancini 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24 del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i. 
 

 

 

 
 


