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DISPOSIZIONE del DIRETTORE n. 356/2019/DiSPeA del 19 DICEMBRE 2019 
 
 

Il DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA) 

 
Premesso che 

- con propria Disposizione n. 317 del 26 novembre 2019 è stato emanato l’avviso di selezione 
per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione di natura autonoma per svolgere analisi, 
indagini e attività di restauro su opere d’arte messe a disposizione dalla Scuola di 
Conservazione e Restauro del DiSPeA per il completamento degli interventi e per lo studio 
storico-artistico relativo alle tecniche esecutive di alcune opere; 

- con propria Disposizione n. 347 dell’16 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la selezione sopra citata; 

- all’esito dell’esame operato dalla suddetta Commissione, relativamente agli Incarichi 1, 2 e 3 
del succitato bando di selezione, è stato evidenziato che l’iscrizione “all’elenco dei nominativi 
abilitati all’esercizio della professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 del D.Lgs. 
42/2004” - indicato quale unico titolo di accesso alla procedura - è lesivo di interessi legittimi dei 
candidati in quanto esclude i restauratori abilitati all’esercizio della stessa professione ai sensi 
dell’art. 29 del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; 

Visti  
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., e in particolare l’art. 7 comma 5-bis e 6; 
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., e in particolare gli artt. 29 e 182; 

-  
Richiamati 

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
38/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2016 del 6 novembre 2018, 
e in particolare l’art. 11; 

-  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 Maggio 2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 9 Ottobre 2012; 

Considerato 

- necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure 
relative agli incarichi 1, 2 e 3 del bando succitato; 

- che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione emanare un nuovo bando 
avente il medesimo oggetto e che tutti i candidati verranno informati tramite pubblicazione 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e nel sito web dell’Ateneo; 

 

DISPONE 
 

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., le 
procedure di selezione di cui alla Disposizione n. 317 del 26 novembre 2019 esclusivamente con 
riguardo ai seguenti profili: 

- Incarico 1 - Attività di organizzazione dei dati nell'ambito delle opere su supporto tessile e su 
supporto ligneo attraverso sistemi digitali e su rappresentazioni grafiche bidimensionali e 
tridimensionali; 

- Incarico 2 - Completamento dell'attività di restauro di due opere su tela con particolare riguardo 
alla prte strutturale; 

- Incarico 3 - Analisi delle tecniche esecutive e restauro di un'opera su supporto ligneo; 
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2. di pubblicare il presente avviso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul portale web d’Ateneo; 
3. di emanare con successivo provvedimento un nuovo bando, rettificato ed integrato sulla base delle 

evidenze sopra espresse; 
4. di sottoporre a ratifica la presente Disposizione nella prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA). 

Urbino, 19 dicembre 2019      

                  Il Direttore  
                    F.to Prof. Vieri Fusi 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’  
 
 
La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la 

conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate.  

 

 

Il Segretario Amministrativo del DiSPeA. 

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. 

 


