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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 595  DEL 23 DICEMBRE 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che si è conclusa in data 18 dicembre 2020 la procedura selettiva per l’affidamento di un incarico 

collaborazione di natura autonoma, della durata di tre anni, nel limite di un monte orario annuale 

non superiore a 360 ore, per lo svolgimento di attività inerenti il Servizio di Counseling 

Psicologico agli studenti dell’Ateneo; 

visti 

- La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria, 

- L’art. 1, commi 187 e 188, della Legge 23 dicembre 21005 n. 266; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizione per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in particolare l’art. 1, comma 46; 

- l’art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215 “Modifiche all’art. 57 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità”; 

richiamati 

- lo Statuto vigente della 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 e modificato con Decreto Rettorale n.  228/2020 del 24 giugno 2020; 

- 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.199 del 20 maggio 2010 e 

riformulato con D.R. n. 480 del 9 ottobre 2012; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 485 del 6 novembre 2020 con il quale è stata indetta una 

procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma, della 

durata di tre anni, per lo svolgimento di attività inerenti il Servizio di Counseling Psicologico agli 

studenti dell’Ateneo; 

- l’avviso di selezione per l’affidamento di tale incarico, definito nell’allegato 1 al predetto Decreto, 

stato pubblicato all’Albo online d’Ateneo e nel sito web alla voce Concorsi/collaborazioni 

- il Decreto del Direttore Generale n. 531 del 3 dicembre 2020 di nomina della Commissione 

Giudicatrice della selezione in parola; 

- i verbali relativi alla valutazione dei curricula dei candidati ed ai colloqui svolti in modalità 

telematica; 

accertata la regolarità degli atti della selezione: 

 

D E C R E T A 

 

 

1) Di approvare gli atti della procedura selettiva, indetta con Decreto del Direttore Generale n. 485 in data 6 

novembre 2020, finalizzata all’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma, della 

durata di tre anni, per lo svolgimento di attività inerenti il Servizio di Counseling Psicologico agli studenti 

dell’Ateneo. 
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Dalla valutazione dei curricula da parte della Commissione Giudicatrice ed in esito ai colloqui risulta la 

seguente graduatoria: 

 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

VENTURINI BARBARA  63/100 

CECCARINI MARTINA 58/100 

VACCARO PATRIZIA 56/100 

BORRI MASSIMO 55/100 

ANTONELLI LAURA 53/100 

ANDERLINI FRANCESCA 50/100 

IULIANO SIMONE 50/100 

 

 

La candidata prescelta risulta essere la Dott.ssa Barbara VENTURINI. 

 

2) Con la predetta Dott.ssa Barbara VENTURINI verrà stipulato un contratto di collaborazione di natura 

autonoma, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 per la durata di 3 anni, con un compenso 

lordo pari a € 35,00 (Euro trentacinque/00) per ogni ora di prestazione effettuata del monte orario 

massimo annuo pari a 360 ore, al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi per legge a carico del prestatore, 

comprensivo di qualsiasi rimborso spese.  

 

3) La spesa annua massima pari a € 12.600,00 (Euro dodicimilaseicento/00) comprensiva di tutti gli oneri, 

dei contributi di legge a carico dell’Ente e di qualsiasi rimborso spese, trova copertura imputata per l’anno 

2021 nelle specifiche voci del Piano COAN “UA.A.AMM.SERVSTU – PROG.AMM.ORIENT”, mentre per 

le successive annualità il costo troverà copertura nel relativo budget economico autorizzatorio degli anni 

di riferimento. 

 

4) Gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno per incarichi di collaborazione di natura autonoma 

non rientrano nel 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, in quanto finalizzato al miglioramento di servizi didattici per gli 

studenti (art. 1, comma 188, Legge 266/2005). 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo 

(http://www.uniurb.it/concorsi/collaborazioni). 

 

Urbino, 23 dicembre 2020        

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

             F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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