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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 366 DELL’1 LUGLIO 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Premesso  che nell’Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 350 del 27 giugno 2022 è stato indicato, 

per mero errore materiale, quale titolo di studio per l’accesso alla selezione “Diploma di Laurea 

Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità (LM- 59) o Laurea 

Specialistica in Pubblicità e Comunicazione di Impresa (59-S) o Laurea Specialistica in Scienze 

della Comunicazione Sociale e Istituzionale (67/S) o Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

in Scienze della Comunicazione” anziché “Diploma di Laurea (L) o Laurea Magistrale (LM) o 

Laurea Specialistica (LS) (di cui al D.M. 270/2004 e D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea (DL) 

conseguito con il vecchio ordinamento universitario”; 

richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 350 del 27 giugno 2022, con il quale è stata indetta una 

procedura selettiva per l’affidamento di un incarico di collaborazione di natura autonoma, della 

durata di 12 mesi, per svolgere specifiche attività a supporto dello sviluppo dei servizi Web per 

garantire l’orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli 

studenti delle scuole superiori, nell’ambito della Linea di progetto a) “Orientamento in ingresso 

al sistema della formazione superiore in favore degli studenti delle scuole superiori – con 

particolare attenzione alle modalità di comunicazione inclusiva” di cui al DM 752/2021 - profilo 

di Web Accessibility Expert; 

ritenuto opportuno apportare le modifiche indicate in premessa: 

 

D E C R E T A 

 

Di sostituire il paragrafo relativo ai titoli e requisiti di accesso alla selezione inserito nell’Allegato al Decreto 

del Direttore Generale n. 350 del 27 giugno 2022 come segue: 

 

“Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti titoli di studio: 

• Diploma di Laurea (L) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) (di cui al D.M. 270/2004 

e D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario.” 

 

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel sopracitato Allegato. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo ed è inoltre reso noto nel sito web 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (http://www.uniurb.it) alla voce Concorsi – Collaborazioni. 

 

Urbino, 1 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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