
DECRETO del DIRETTORE N.271/2020 del 13/07/2020 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

premesso  che la prof.ssa Antonella Penna ha presentato richiesta di indizione di una procedura 
selettiva finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di collaborazione esterna di natura 
autonoma nell’ambito del progetto europeo INTERREG Italia-Croazia “WATERCARE - 
Water Management solutions for reducing microbial environment impact in coastal 
areas” (Application ID: 10044130, CUP H76C18001050007); 

 che la suddetta richiesta è stata approvata dal Dipartimento con delibera del Consiglio 
n.90 del 03/06/2020; 

 che la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di cui sopra è stata 
indetta in data 18/06/2020 con Decreto del Direttore n. 221/2020, con scadenza del 
termine per le presentazione delle domande fissato al 29/06/2020; 

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

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

richiamati lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 Aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 
2018; 

 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; 

  i verbali della Commissione giudicatrice relativi all’espletamento della selezione suddetta;    
 gli atti della procedura selettiva; 

accertato che la copertura del costo connesso all’attivazione della collaborazione sopra indicata è 
finanziata sul progetto DISB_PENNA_WATERCARE_CTC, 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; 

considerato  necessario procedere all’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione 
pubblica, per l’individuazione di un collaboratore a cui affidare un incarico per svolgere 
attività nell’ambito del progetto europeo INTERREG Italia-Croazia “WATERCARE - Water 
Management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas”; 

DECRETA 

1. Di approvare gli atti della procedura selettiva per l’affidamento di un incarico di collaborazione di 
natura autonoma, della durata di 4 mesi, avente ad oggetto attività di monitoraggio e 
campionamento costiero nei siti target e analisi campioni. 

La candidata prescelta risulta essere: 
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Dott.ssa Nadia Marinchel nata a Trento (TN) il 09/09/1994 (punti 18/30) 

2. Con la candidata prescelta verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo della durata di quattro 
mesi con compenso fissato in € € 6.070,00 lordo percipiente (costo complessivo stimato euro 
8.000,00 – euro ottomila/00, comprendente tutti gli oneri e/o i contributi a carico 
dell’Amministrazione), che trova copertura nel budget economico autorizzatorio, esercizio finanziario 
2020, nelle voci del Piano dei Conti COAN del Bilancio d’Ateneo, Unità Organizzativa 23 - DiSB, da 
imputare sul progetto: DISB_PENNA_WATERCARE_CTC. 
Gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno per incarichi di collaborazione 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. 266/2005. 

Urbino, 13/07/2020    
    

Il Direttore del DiSB 
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. 

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


		2020-07-13T10:31:57+0000
	MANCINI MARA




