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DISPOSIZIONE del DIRETTORE n. 554/2019/DISB del 12 novembre 2019 

 

 

 

 

Il DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

 

 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012, 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 di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con 
Decreto Rettorale n.657/2018 del 18 dicembre 2018 in vigore dal 1 gennaio 2019; 

visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 

visto  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240, emanato con D.R. con D.R. n. 359/2017 del 25.07.2017; 

visto il Codice Etico d’Ateneo emanato con D. R. n. 571/2013 del 30 dicembre 2013; 
visto  il Codice di Comportamento dei lavoratori 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 ed in particolare l’art. 23; 
visto il DM MIUR n. 270/2004 relativo alle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

visto il D.M. 7 gennaio 2019 n.6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) emanato con D.R. n. 16/2016 del 
20 gennaio 2016; 

visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) emanato 
con D.R. n. 17/2016 del 20 gennaio 2016; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 24 giugno 2011 con la quale vengono 
approvati i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti 
di cui all’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010; 

vista la delibera del Senato Accademico n. 183/2018 del 27 novembre 2018 e la delibera del Consiglio 
d’Amministrazione n. 278 del 30/11/2018 in merito all’approvazione degli ordinamenti didattici dei 
corsi di studio a.a. 2019/2020;  

vista la delibera del Senato Accademico n. 32/2019 del 19 febbraio 2019 - Istituzione Offerta Formativa 
a.a. 2019/2020 – Approvazione modifiche ordinamenti didattici - e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 44/2019 del 22 febbraio 2019 - Istituzione Offerta Formativa a.a. 2019/2020 – 
Approvazione modifiche ordinamenti didattici; 

vista  la delibera del Senato Accademico n. 35/2019 del 19 febbraio 2019 e la delibera del Consiglio 
d’Amministrazione n. 45/2019 del 22 febbraio 2019 riguardante la ripartizione del budget per le 
esigenze della didattica per l’a.a. 2019/2020; 

vista  la nota prot. n. 5560/19 del 7 marzo 2019 con cui viene comunicata l’assegnazione del budget per 
la didattica per l’a.a. 2019/2020 al Dipartimento di Scienze Biomolecolari; 

vista la determinazione del Consiglio della Scuola di Farmacia n. 6 del 30 ottobre 2019 in ordine alla 
richiesta di apertura della procedura informale per un incarico di supporto alla didattica per l’a.a. 
2019/2020;  
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vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari n.261/2019/DISB del 6 novembre 
2019 in ordine alla procedura informale per un incarico di supporto alla didattica a.a. 2019/2020; 

rilevata la necessità e l’urgenza di procedere; 
accertata  la copertura finanziaria: 

 
D I S P O N E 

 
un avviso per la formazione di un elenco di disponibilità all’incarico di supporto all’attività didattica 
per l’insegnamento di seguito indicato per l’a.a. 2019/2020 (art. 8, comma 4 del Regolamento d’Ateneo 
per il conferimento di incarichi di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 30/12/2010, n. 240) presso il corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia afferente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).  
 
L’insegnamento per il quale è emersa la necessità di attività di supporto alla didattica per l’a.a. 2019/20 è di 
seguito riportato. 

SSD 
Insegnamento 

Ufficiale 
Corso di Laurea 

Ore di 

supporto 

Compenso 

totale 

(lordo) in € 

Argomento del 

supporto alla 

didattica 

Periodo 

CHIM/08 
Alimenti e 
prodotti 

nutraceutici 
Farmacia (LM-13) 10 250 

Nutraceutici e 
disturbi 
gastrointestinali 

02/03/2020 - 

02/04/2020 

Gli incarichi di supporto alla didattica possono essere attribuiti a soggetti in possesso di: 
- un’adeguata e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale; 
- un diploma di laurea (specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento). 
In applicazione a quanto previsto dall’art. 25 della legge 724/1994, non possono essere destinatari di incarichi 
di supporto alla didattica: 
a) coloro i quali siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l’Ateneo con diritto alla pensione 
anticipata di anzianità; 
b) coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione 
anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l’Ateneo rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni 
precedenti a quello di cessazione. 
Inoltre, non possono essere destinatari di incarichi di supporto alla didattica: 
- beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione 
specialistica, ai sensi del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368; 
- coloro che hanno una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, Il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro disponibilità informale, via web, al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DISB) di codesto Ateneo entro e non oltre le ore 12.00 del 25 novembre 2019 
inviando comunicazione per posta elettronica, al seguente indirizzo scuola.farmacia@uniurb.it specificando 
per quale insegnamento si rendono disponibili ad offrire un supporto alla didattica ed allegando le informazioni 
di seguito richieste: 
- il curriculum, redatto in formato europeo, della propria attività didattica, scientifica e professionale;  
- l’elenco delle pubblicazioni scientifiche;  
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini di una eventuale comparazione tra più aspiranti; 
- copia fotostatica di un documento di identità valido, debitamente firmato; 
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Il presente avviso è pubblicato on line sul portale web d’Ateneo uniurb.it > sezione Concorsi > Personale 
Docente oppure all'indirizzo www.uniurb.it/avvisidivacanza e sul sito Internet del Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari (DISB) al seguente indirizzo: disb.uniurb.it. 
 
Ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo 
(Amministrazione trasparente) del curriculum del soggetto incaricato e di ogni altra informazione relativa alla 
presente procedura che sia soggetta all’obbligo di pubblicità. 
 
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura di 
attribuzione degli affidamenti o contratti. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano Sirotti, Responsabile didattico del Plesso Scientifico 
DiSPeA-DISB, Segreteria Didattica Scuola di Farmacia del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) tel. 
0722.304528, e-mail: massimiliano.sirotti@uniurb.it 
Titolare del potere sostitutivo: Dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale (tel. 0722-305463, fax 0722-2690, 
e-mail: direzione.generale@uniurb.it). 
 
Per ogni ulteriore informazione al riguardo resta disponibile la Segreteria Didattica della Scuola di Farmacia 
tei.0722/304651- e-mail: scuola.farmacia@uniurb.it. 
 
Non verranno prese in considerazione le proposte di disponibilità che perverranno successivamente al termine 
sopra indicato. 
 
Urbino, 12 novembre 2019 
 

 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB) 
(F.to Prof. Orazio Cantoni) 
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