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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 455 DEL 3 AGOSTO 2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che si è conclusa in data 28 luglio 2022 la procedura selettiva per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione di natura autonoma, della durata di 12 mesi, per svolgere specifiche attività 

nell’ambito della Linea di progetto b) “Azioni di consulenza specifica anche psicologica per lo 

sviluppo delle risorse personali degli studenti  […] al fine di evitare la dispersione o l’abbandono 

del corso di studi - Progetto di tutoring e accompagnamento allo studio con l’utilizzo di 

metodologie didattiche specifiche nei confronti degli studenti DSA iscritti al primo anno dei corsi 

di laurea triennale” di cui al DM 752/2021, profilo di Psicologo Junior (cod. 22INC07); 

visti 

- La Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6; 

- l’art. 1, commi 187 e 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006); 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- 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”; 

- il Decreto Ministeriale n. 752 del 30 giugno 2021 con il quale il MUR ha definito i criteri per la 

ripartizione fra gli atenei delle risorse stanziate ai sensi del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, 

finalizzate a favorire l’attività di orientamento e tutorato a beneficio di studenti che necessitano 

di azioni specifiche, nonché ad azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli 

studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento; 

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. 361 dell’1 luglio 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 nell’ambito della Linea di progetto b) “Azioni di 

consulenza specifica anche psicologica per lo sviluppo delle risorse personali degli studenti  […] 

al fine di evitare la dispersione o l’abbandono del corso di studi - Progetto di tutoring e 

accompagnamento allo studio con l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche nei confronti 

degli studenti DSA iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale” di cui al DM 752/2021, 

profilo di Psicologo Junior; 

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

(cod.22INC07), pubblicato all’Albo online d’Ateneo e nel sito web alla voce 

Concorsi/Collaborazioni; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 410 del 19 luglio 2022 di nomina della Commissione 

esaminatrice della selezione in parola; 

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

 accertata     la regolarità degli atti della selezione:  
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D E C R E T A 

 

1) Di approvare gli atti della procedura selettiva, indetta con Decreto del Direttore Generale n. 361 dell’1 

luglio 2022, finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione di natura autonoma, della durata di 

12 mesi, per svolgere specifiche attività nell’ambito della Linea di progetto b) “Azioni di consulenza 

specifica anche psicologica per lo sviluppo delle risorse personali degli studenti  […] al fine di evitare la 

dispersione o l’abbandono del corso di studi - Progetto di tutoring e accompagnamento allo studio con 

l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche nei confronti degli studenti DSA iscritti al primo anno dei 

corsi di laurea triennale” di cui al DM 752/2021, profilo di Psicologo Junior (cod. 22INC07). 

 

Dal punteggio conseguito dai/dalle candidati/e nella valutazione dei titoli e dal colloquio, la Commissione 

esaminatrice determina la seguente graduatoria: 

 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

BORTOLOTTI Roberto 41/100 

LOTITO Mariangela 73/100 

SARTI Naike 46/100 

 

La candidata prescelta risulta essere la Dott.ssa Mariangela LOTITO – Punti 73/100. 

   

2) Con la Dott.ssa Mariangela LOTITO 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 12 mesi, con compenso fissato 

complessivamente in € 25.000 (Euro venticinquemila) al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi per 

legge a carico del prestatore e comprensivo di qualsiasi rimborso spese. 

Nel caso in cui la medesima dottoressa sia titolare di partita IVA, il contratto di lavoro autonomo ex art. 

2222 C.C. assumerà la forma di un contratto di prestazione professionale. 

 

3) La spesa massima complessiva di € 33.050 (Euro (Euro trentatremilacinquanta), 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 2022, nelle specifiche voci del Piano dei Conti COAN del Bilancio 

d’Ateneo, è da imputare sul Progetto contabile AMM.SERVSTU_MURDM752_DISABILI; per la 

successiva annualità il costo troverà copertura nel relativo budget economico autorizzatorio anno 2023. 

 

4) Gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno non sono a carico del Fondo di Finanziamento 

ordinario in quanto rientranti nel suddetto progetto contabile. 

 

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

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

 

Urbino, 3 agosto 2022       

        Per IL DIRETTORE GENERALE 

                               F.to Dott. Antonio Micheli 

 

 

 

 

MC/mdl 
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