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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 547/2019 DELL’8 NOVEMBRE 2019  
  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGIUR)  
  
PREMESSO - che con Disposizione del Direttore DISB n. 516/2019 del 23 ottobre 2019 è stata indetto un 

avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma 
nell’ambito della ricerca condotta presso la Sezione di Morfologia, Fisiologia e Biologia 
Ambiantale pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo in data 23 ottobre 2019 
e scaduto in data 4 novembre 2019;  

VISTI  - la legge 9 Maggio 1989, n.168 recante norme sull’autonomia universitaria;  

- la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,  
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, e in particolare l’art. 7 comma 5-bis e 6;  

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. concernente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione;  

- la deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei conti n. 24/2009/P del 28 dicembre 
2009 in merito alla assoggettabilità degli atti della procedura in questione al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’ar. 17, comma 30, del  
D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102;  

RICHIAMATI -  lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012  del 
2 aprile 2012, e modificato con D.R. n. 548/2018 del 6 novembre 2018;  

- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.657/2018 del 18 
dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio 2019;  

- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013;  

- il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 480/2012 del 9 ottobre 
2012;  

- il Decreto Rettorale n. 253/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere 
dal 1 novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 

-  il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari emanato con D.R. n.16/2016 
del 20 gennaio 2016; 

- la Deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n.214/2019 del 9 
ottobre 2019, con la quale si è autorizzata l’indizione di una procedura selettiva finalizzata 
alla stipula di un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di un mese 
per svolgere nell’ambito della ricerca condotta presso la Sezione di Morfologia, Fisiologia 
e Biologia Ambiantale, per l’elaborazione e quantificazione delle traiettorie effettuate con il 
mouse in compiti di categorizzazione somministrati in forma computerizzata (Mouse-
Tracking Implicit Association Test);  

- la ricognizione preliminare per l’individuazione della collaborazione predetta, indetta con 
Prot. n. 42016/19 del 16 ottobre 2019;  

- la nota Prot. n. n. 43331/19 del 23 ottobre 2019 con cui il Direttore di Dipartimento DISB 
ha preso atto che la suddetta ricognizione ha avuto esito negativo; 
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- il verbale della Commissione giudicatrice del 6 novembre 2019,;  

ACCERTATO - la disponibilità finanziaria a bilancio per il sostenimento del costo connesso all’attivazione  
 della  collaborazione  sopra  indicata  sul  progetto  contabile  

DISB_CUPPINI_RISEST  - Unità Organizzativa 23 DISB;   

- 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 legge 
n. 122/2010 e all’art. 1, comma 188 della Legge n. 266/2005;  

DISPONE  
  

1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’affidamento di un incarico di collaborazione di natura 
autonoma, della durata di un mese, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari DiSB per svolgere 
nell’ambito della ricerca condotta presso la Sezione di Morfologia, Fisiologia e Biologia Ambiantale, per 
l’elaborazione e quantificazione delle traiettorie effettuate con il mouse in compiti di categorizzazione 
somministrati in forma computerizzata (Mouse-Tracking Implicit Association Test), dai quali risulta che la 
Commissione giudicatrice ha formulato la seguente graduatoria di merito:  
  

 Nominativo del candidato                     Punteggio riportato  
 DI PALMA Michael          27/30   

  
2) Il candidato vincitore risulta essere il dott. Micheal DI PALMA, con il punteggio di 27/30;  

  
3) Con il dott. Michael DI PALMA verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la durata 
di 24 mesi;  
  

4) Il compenso lordo percipiente previsto a favore del collaboratore per l’intero periodo, di importo pari ad € 
1.840,00 (Euro milleottocentoquaranta/00), corrispondente ad un costo massimo per l’ente di euro 
2.000,00 al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ateneo, trova copertura nel budget 2019 del Dipartimento 
di , nell’ambito del progetto contabile DISB_CUPPINI_RISEST.  

  
Urbino, 8 novembre 2019  
  
  

Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Orazio Cantoni 
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