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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 99/2019/DiSPeA del 23 aprile 2019 

 

IL DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze di Pure e Applicate 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo emanato con Decreto Rettorale 
n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 
16 aprile 2012, e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.266 del 15 novembre 2018; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 487/2013 del 4 novembre 2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
D.R. n.276/2013 del 26 giugno 2013 ed in vigore dalla medesima data; 

VISTO Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con Decreto Rettorale 
n.359/2017 del 25 luglio 2017; 

VISTO il Codice Etico d’Ateneo emanato con D.R. n.571/2013 del 30 dicembre 2013 ed è in vigore 
dalla medesima data; 

VISTO il Codice di Comportamento del lavoratore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
emanato con D.R. n. 37/2014 del 27 gennaio 2014; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

VISTA la determinazione del Consiglio della Scuola di Conservazione e Restauro afferente al 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), in ordine alla richiesta di apertura della 
vacanza per gli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2019/2020; 

VISTA  la propria Disposizione del DiSPeA n.84 del 9 aprile 2019 relativa a procedure di valutazione 
comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento per i Laboratori di Restauro 
presso il corso di laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
(LMR/02), afferente al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - a.a. 2019/2020; 

PRESO ATTO che per un mero errore materiale lapsus calami all’art. 3 lettera c) della succitata 
Disposizione è stato riportato un indirizzo di posta elettronica certificata non corretta ai fini 
della presentazione delle candidature per la partecipazione del bando; 

 
D I S P O N E 

 
1. la rettifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’art. 3 comma c) primo paragrafo 

della propria Disposizione n. 84 del 9 aprile 2019 come segue: 
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo di PEC personale del candidato. Il messaggio di posta certificata 
dovrà riportare come oggetto la dicitura "Contiene candidatura per incarichi di insegnamento e/o il 
DiSPeA -a.a. 2019/2020". 

2. Il termine di presentazione delle candidature è prorogato alle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2019. Le 
domande di ammissione alla procedura selettiva (una per incarico) redatte in carta semplice e 
sottoscritte dall'interessato secondo gli schemi allegati al bando (Allegato A per affidamento; Allegato B 
per contratto), devono pervenire perentoriamente entro tale termine, pena l'esclusione dalla procedura 
comparativa. 

 
Urbino, 23 aprile 2019 

Il Direttore del Dipartimento  
di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 

Prof. Vieri Fusi 
F.to Vieri Fusi 

 


