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DECRETO del DIRETTORE n.530/2021/DISB del 18 ottobre 2021 

 

 

Il DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

 
Premesso che 

- con Decreto del Direttore DISB n.463 del 16 settembre 2021 è stata approvata l’emanazione 
del bando di selezione per titoli per il conferimento di n.2 assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato e per le attività didattico integrative propedeutiche e di recupero presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari DISB nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche 
Biologia e Biotecnologie; 

Visti  
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 

della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 

comma 6”;  

- l’art. 13 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  

- l’art. 2 del DM 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti”;  

- il DM del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

- 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”;  

- il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, relativo agli interventi a favore degli 

studenti;  

- il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019;  

- il D.M. n. 435 del 6 agosto 2020;   

Richiamati  
- lo Statuto 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 Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 

2013;  

- il Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 185 dell’11 

aprile 2013;  

- la delibera n. 27/2021 del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021 - Piani Lauree 

scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020;  

- la delibera del Consiglio DISB n. 184 del 08/09/2021 con la quale è stata approvata la richiesta 

di indizione di un bando per il conferimento di due assegni per l’incentivazione delle attività di 

tutorato e attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero nell’ambito del progetto PLS 

Biologia e Biotecnologie 2019-2020 della durata di n.80 ore ciascuno;  

- il verbale della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Biomolecolari n. 463/2021, riunitasi in data 7 ottobre 2021;  
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Accertato  
- la copertura finanziaria; 
- la regolarità degli atti della procedura selettiva; 

Considerato 

- opportuno procedere all’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione 
pubblica, per conferimento di n. 2 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito del PLS; 
 

DECRETA 

 
1) di approvare gli atti della procedura selettiva per titoli per il conferimento di n. 2 assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico integrative propedeutiche e di recupero 
presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari DISB nell’ambito del Piano Nazionale Lauree per un totale di 
80 ore ciascuno. 
 
2) dati gli atti della procedura selettiva risulta che la Commissione giudicatrice ha prescelto le seguenti 
candidate 
 

- Dott.ssa Grassi Eleonora 
- Dott.ssa Ranocchi Bianca 

 
3) Con le candidate prescelte verranno stipulati contratti di lavoro autonomo in regime di collaborazione, ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con scadenza 30 
novembre 2021. 
 
4) È previsto un impegno di 80 ore individuali, da svolgere entro il 20 dicembre 2021, con un compenso 
lordo percipiente € 680,00 per ciascun incarico (spesa complessiva stimata di € 905,00 cadauno) per un 
totale di € 1.810,00 che graverà sul Bilancio unico di Ateneo – esercizio 2021 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Orazio Cantoni 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 
 
La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di Referente della tenuta dei Decreti del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DiSB), 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 (DiSPeA – DiSB). 
 

       

Il Segretario Amministrativo del 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.  

 
 


