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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N.350/2019/DiSPeA del 18 Dicembre 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 il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, ai sensi della legge 30/12/2010 
n. 240 emanato con D.R. n. 359/2017 del 25 luglio 2017 e modificato con D.R. n.233/2019 del 6 giugno 
2019; 

 

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 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 nota prot. n. 5563 del 7 marzo 2019 con cui il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Reclutamento 
Personale Docente comunica l’assegnazione del budget per la didattica al Dipartimento di Scienze Pure 
e Applicate (DiSPeA), per l’a.a. 2019/2020; 

VISTA la determinazione del Consiglio della Scuola di Conservazione e Restauro afferente al Dipartimento di 

Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) del 5 aprile 2019, in ordine alla richiesta di apertura della vacanza per 

gli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2019/2020; 

VISTA  la Delibera n.112 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Pure e Applicate del 7 maggio 2019;  

VISTA   la Disposizione del Direttore n. 120 del 08 maggio 2019 relativa agli incarichi di didattica integrativa per il 

reperimento di figure di Assistenti per i Laboratori di Restauro per l’anno accademico 2019/2020; 

VISTA la delibera n.183/2019 del 03/09/2019 di attribuzione dell’incarico Laboratorio tele:  

Laboratorio 2 – Tele (sezioni 2.1,2.2,2.3,2.4)  

      Laboratorio 3 – Tele e Opere Lignee (sezioni 3.1, 3.4) 

      Laboratorio 4 – Contemporaneo, Tele e Opere Lignee (sezioni 4.1,4.2) 

               alla Dott.ssa Alessia Bani 

VISTA     la rinuncia della Dott.ssa Bani Alessia in data 25 novembre 2019 prot.n. 48655; 

VISTA  la necessità di reperire una figura di Assistente per i laboratori di restauro, con requisiti diversi rispetto al 

bando precedente (n. 120 del 8 maggio 2019); 

VISTO il consiglio di Dipartimento del 3 dicembre 2019; 

VISTA la  propria  Disposizione n. 324/2019 - DiSPeA  del  4  dicembre  2019  di  indizione  della  procedura  di 

valutazione comparativa per un incarico di didattica integrativa finalizzata al reperimento di n. 1 figura 

di assistente-tecnico che affianchi i restauratori per l’espletamento di attività tecnica per il supporto 

trasversale alle diverse sezioni laboratoriali (digitalizzazione dei documenti e archiviazione digitale), 

presso la Scuola di Conservazione e Restauro – Corso di Laurea a ciclo unico in Conservazione e 

Restauro dei Beni Culturali LMR/02 con scadenza 13 dicembre 2019; 

VISTA la Disposizione del Direttore del DiSPeA n. 346/2019 del 16 dicembre 2019 relativa alla nomina della 

Commissione Istruttoria per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico di didattica integrativa; 
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VISTA     la relazione prodotta dalla Commissione Istruttoria sopracitata, acquisita agli atti; 

 

D I S P O N E 

 

1. di proporre l’attribuzione dell’incarico di didattica integrativa finalizzata al reperimento di n. 1 figura di 

assistente-tecnico che affianchi  i restauratori per l’espletamento di attività tecnica per il supporto trasversale alle 

diverse sezioni laboratoriali (digitalizzazione dei documenti e archiviazione digitale), presso la Scuola di 

Conservazione e Restauro – Corso di Laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

(LMR/02) afferente al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) per l’anno accademico 2019/2020 

(Periodo 2 Gennaio 2020 – 30 Settembre 2020) come di seguito riportato:                 :  

 

LABORATORI: 
Laboratorio opere lignee - Via Bramante – 
Palazzo Albani 
Laboratorio tele - Piazza della Repubblica - 
Collegio Raffaello  

Docente Ore Periodo Importo 
Lordo  

Motivazione 

Laboratorio tele: 
Laboratorio 2 – Tele (sezioni 2.1,2.2,2.3,2.4)  
Laboratorio 3 – Tele e Opere Lignee (sezioni 3.1, 
3.4) 
Laboratorio 4 – Contemporaneo, Tele e Opere 
Lignee (sezioni 4.1,4.2) 

Elisabetta 
DE PINTO 

450 

2 gennaio 
2020 

30 settembre 
2020 

 
 

11.700,00 

curriculum 
congruente i 
requisiti 
richiesti e 
attività 
didattica 
maturata in 
ambito 
accademico 

 

La spesa derivante da suddetti contratti dovrà essere imputata alla voce Fondi Budget per la Didattica del 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA). 
 
La presente disposizione sarà portata a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
2. di trasmettere la presente disposizione agli Ufficio dell’Amministrazione Centrale per conoscenza. 
 
Urbino, 18 Dicembre 2019 
         
              Il Direttore del Dipartimento 
       di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
            Prof. Vieri Fusi 
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