
 

Il Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 
Via Aurelio Saffi, 42 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305527 - Fax +39 0722 305541 
direttore.desp@uniurb.it   1 

DECRETO DEL DIRETTORE n. 129/2021 del 6 luglio 2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP) 

Premesso: 
- che la Dott.ssa Isabella Quadrelli ha chiesto l’indizione di una procedura selettiva finalizzata alla 

stipula di un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di 4 mesi per svolgere 
specifiche attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Legal consciousness & 
Covid-19. I giovani e l’esperienza del diritto nella vita quotidiana”, afferente al Dipartimento, da 
finanziare sul Progetto DESP_GENOVA_PROGETTO_BULLISMO_CTC - Unità Organizzativa DESP, 
esercizio finanziario 2021, d’accordo con la dott.ssa Angela Genova, responsabile del fondo; 

- che la suddetta richiesta è stata approvata dal Dipartimento con delibera del Consiglio n. 101/2021 del 
04/05/2021; 

- che la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico per attività di supporto di cui 
sopra è stata indetta in data 14/06/2021 con Decreto del Direttore n. 114/2021, con scadenza del 
termine per la presentazione delle domande fissato al 28/06/2021; 

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 02/04/2012, modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 06/11/2018 e modificato con Decreto 
Rettorale n. 228/2020 del 24/06/2020; 

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

- 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 D.R. n. 331/2012 del 08/08/2012, relativo all’istituzione del Dipartimento di Economia, Società, 
Politica (DESP) a decorrere dal 1° settembre 2012; 
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- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) - emanato 
con Decreto Rettorale n.7/2013 del 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 51/2020 del 
31 gennaio 2020; 

- la deliberazione n. 101/2021 del 04/05/2021 del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, 
Politica (DESP), che ha autorizzato il Direttore ad indire una procedura selettiva finalizzata alla stipula 
di un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di 4 mesi per svolgere specifiche 
attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Legal consciousness & Covid-19. I 
giovani e l’esperienza del diritto nella vita quotidiana”, afferente al Dipartimento; 

- l’avviso pubblico (Decreto del Direttore n. 114/2021 del 14/06/2021) pubblicato all’albo di Ateneo con 
scadenza in data 28/06/2021, 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. 45515 del 
28/05/2021, di cui si è preso atto con nota del 10/06/2021; 

- i verbali della Commissione giudicatrice relativi all’espletamento della selezione suddetta; 

- gli atti della procedura selettiva; 

Accertato: 
- la copertura finanziaria nel budget economico autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2021, nelle voci 

del Piano dei Conti COAN del bilancio d’Ateneo, Unità Organizzativa DESP, Progetto 
DESP_GENOVA_PROGETTO_BULLISMO_CTC - Unità Organizzativa DESP, esercizio finanziario 
2021, d’accordo con la dott.ssa Angela Genova, responsabile del fondo; 

- 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; 

- la regolarità dei suddetti atti della procedura selettiva ai sensi del bando di concorso (Decreto del 
Direttore n.114/2021 del 14/06/2021) 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’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione pubblica, 

per l’individuazione di un collaboratore a cui affidare un incarico per svolgere specifiche attività di 
supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Legal consciousness & Covid-19. I giovani e 
l’esperienza del diritto nella vita quotidiana”, afferente al Dipartimento; 

DECRETA 

1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di un collaboratore a cui affidare un 
incarico per svolgere specifiche attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Legal 
consciousness & Covid-19. I giovani e l’esperienza del diritto nella vita quotidiana”, afferente al 
Dipartimento, indetta dal Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) della Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo.  
La candidata prescelta risulta essere: 

- Dott.ssa Anna UBOLDI, nata a Varese (VA) il 07/11/1982 (punti 40/50). 
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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 4 mesi, con compenso 
fissato in € 1.890,00 (euro milleottocentonovanta/00) al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per 
legge a carico del prestatore.  

3) La spesa massima di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), al lordo di tutti gli oneri e/o dei 
contributi a carico del prestatore e dell’Ateneo, trova copertura nel budget economico autorizzatorio, 
esercizio finanziario 2021, nelle voci del Piano dei Conti COAN del Bilancio d’Ateneo, Unità 
Organizzativa DESP, da imputare sul progetto DESP_GENOVA_PROGETTO_BULLISMO_CTC, alle 
specifiche voci di costo. 

La spesa per gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno non è a carico del Fondo di 
Finanziamento ordinario ed è finalizzata al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti ai 
sensi dell’art. 1, comma 188, Legge n. 266/2005. 

Urbino, 6 luglio 2021 

 
Il Direttore del Dipartimento 

di Economia, Società, Politica (DESP) 
f.to Prof. Marco Cangiotti 
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