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DECRETO DEL DIRETTORE N. 27/2021 dell’11/02/2021 – DISTUM 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM) 

 

Premesso che: 

- con Decreto del Direttore DISTUM n. 17/2021 del 01/02/2021 sono stati approvati gli atti della procedura 

selettiva per l’attribuzione di n. 12 contratti di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor 

di tirocinio nell’ambito dei “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e 

di II grado”, a.a. 2019/2020 della quale sono risultati vincitori i candidati: Testa Susanna, Maiorano 

Gaetano, Palmieri Giovanna Rosaria, Ferri Sara, Cecchini Anastasia, Montanari Chiara, Andreoni Roberto, 

Balista Lucia, Burani Federico, Ricucci Marco, Perrotta Francesco e Patregnani Gabriella; 

- con nota prot. n. 17211 dell’11 febbraio 2021 la dott.ssa Palmieri comunica la sua rinuncia al suddetto 

incarico; 

- è necessario reclutare un collaboratore in sostituzione della dott.ssa Palmieri, che svolga funzioni di tutor 

di tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno a.a. 2019/2020; 

 

Visti: 

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

- l’art.1, commi 187 e 188, della legge 23/12/2005 n. 266, e successive modifiche e integrazioni; 

- la legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i. 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, in particolare l’art.22; 

- l’art. 1, comma 303, lettera a, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), che dispone 

che, a decorrere dall’anno 2017 “al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca e di valorizzare le 

attività di supporto delle stesse gli atti e contratti di cui all’art. 7 co. 6 stipulati dalle università non sono 

soggetti al controllo della Corte dei Conti ex art. 3 co. 1 lett. f-bis della L 20/94”; 

 

Richiamati: 

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 

2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012, modificato 

con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, 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 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 9/10/2012;  

- il Decreto Rettorale n. 256/2015 in data 4 giugno 2015 relativo all’istituzione del Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISTUM) a decorrere dal 1° novembre 2015; 
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- il Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici emanato con D.R. n. 103/2016 del 21 marzo 2016, 

modificato con D.R. n. 63/2020 del 31 gennaio 2020 ed entrato in vigore dal 1° febbraio 2020; 

- la delibera n. 177/2020 del 28/10/2020 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), che 

ha autorizzato il Direttore ad indire una procedura selettiva finalizzata alla stipula di n. 12 contratti di 

collaborazione di natura autonoma per lo svolgimento di attività in qualità di tutor di tirocinio, della durata 

di 10 mesi per ciascun incarico, nell’ambito dei “Percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I e di II grado”, a.a. 2019/2020; 

- l’avviso di procedura selettiva (Decreto del Direttore n. 1/2021 del 07/01/2021, pubblicato all’albo e sul 

sito di Ateneo con scadenza in data 21/01/2021, con cui è stata bandita la selezione in parola, a seguito 

dell’esito negativo della ricognizione preliminare interna di professionalità avviata con nota prot. n. 59773 

del 23/12/2020, di cui si è preso atto con nota del 07/01/2021; 

- il verbale della Commissione giudicatrice relativo all’espletamento della selezione suddetta; 

- gli atti della procedura selettiva; 

- la comunicazione della dott.ssa Palmieri di rinuncia all’incarico di collaborazione in qualità di tutor di 

tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno a.a. 2019/2020; 

 

Accertate: 

- la copertura finanziaria nel budget economico autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2020, nelle voci del 

Piano dei Conti COAN del bilancio d’Ateneo, Amministrazione centrale; 

- che la spesa relativa ai presenti contratti di collaborazione di natura autonoma non è a carico del Fondo di 

Finanziamento Ordinario ed è finalizzata al miglioramento di servizi anche didattici rivolti agli studenti ai 

sensi dell’art. 1, comma 188, Legge 266/2005; 

- la regolarità dei suddetti atti ai sensi del bando di concorso (Decreto del Direttore n. 154/2020 del 

02/12/2020) e del sopra citato Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Università di Urbino Carlo Bo; 

 

Considerato: 

- necessario procedere all’assegnazione del contratto di collaborazione di natura autonoma per svolgere 

attività di tutor di tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno, a.a. 2019/2020, precedentemente attribuito alla 

dott.ssa Giovanna Rosaria Palmieri; 

DECRETA 

1. di attribuire l’incarico di collaborazione di natura autonoma della durata di dieci mesi per lo svolgimento 

di attività di tutor di tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno, a.a. 2019/2020, alla candidata di seguito 

indicata, risultata in posizione utile nella procedura selettiva in parola:  

 

Dott.ssa Gloria Donnini, nata a Fano (PU) il 13/09/1981; 

 

mailto:segreteria.distum@uniurb.it


 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Via Bramante, 17 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303739/740/743 Fax +39 0722 303746 
segreteria.distum@uniurb.it 
 
 

2. Con la candidata prescelta verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la durata di dieci mesi, con compenso 

fissato in € 3.000,00 (Euro tremila/00) al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per legge a carico del 

prestatore. 

 

 

 

Urbino, 11 febbraio 2021 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to prof.ssa Maria Elisa Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 

La sottoscritta Annalisa Gnutti, in qualità di Vice Responsabile del Plesso Economico Umanistico, 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 Studi Umanistici (DISTUM). 

 

F.to dott.ssa Annalisa Gnutti 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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