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DECRETO DEL DIRETTORE N. 45/2020 del 11 febbraio 2020 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)  
 
Premesso 

- che con il Verbale della Giunta Didattica della Scuola di Scienze Motorie del 2 settembre 
2019 è stata evidenziata la necessità di supporti alla didattica per gli insegnamenti dell’a.a. 
2019/20 presso la Scuola di Scienze motorie; 

- che il consiglio della Scuola di Scienze motorie nella seduta del 29 gennaio 2020 ha 
approvato la proposta della Giunta; 

visti   
- il D.M. 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”; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23; 
- il DM n. 6/2019 del 7 gennaio 2019 relativo a “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
richiamati  

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.  
138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 
2018; 

- il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 
con D.R. n. 487/2013 del 4 novembre 2013; 

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

- il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi della 
Legge 30/12/2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 359/2017 del 25 luglio 
20172017 e modificato con Decreto Rettorale n. 233/2019 del 6 giugno 2019; 

- il Codice Etico d’Ateneo emanato con D.R. 571/2013 del 30 dicembre 2013; 
- il Codice di Comportamento dei lavoratori dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

emanato con D.R. n. 37 del 27 gennaio 2014; 
- la nota prot. n. 5560 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 Biomolecolari (DISB), per l’a.a. 2019/2020; 

- il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) emanato con D.R. n. 
16/2016 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l’Art. 20 e  successive modifiche emanate 
con D.R. n.53 del 31 gennaio 2020 e in particolare l’Art.18; 

- il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 
emanato con D. R. n. 17 del 20 gennaio 2016 e successive modifiche emanate con 
Decreto Rettorale n. 59 del 31 gennaio 2020; 

- la delibera del Senato Accademico n.112/2019 del 28 maggio 2019 di approvazione dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2019/20; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.157/2019 del 31 maggio 2019 di 
approvazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2019/20; 

- il Decreto del Direttore del DISB n. 44/2020 del 11 febbraio 2020; 
accertata  

- la copertura finanziaria; 
considerato     

- necessario garantire la corretta erogazione dell’offerta formativa relativa ai corsi di studio 
della Scuola di Scienze Motorie; 

 
D E C R E T A 

 
1. di emanare un avviso per la formazione di un elenco di disponibilità a ricoprire l’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 
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30/12/2010, n. 240) presso il corso di laurea magistrale in Scienze dello Sport LM/68 afferente alla 
Scuola di Scienze Motorie, come da allegato 1 al presente decreto del quale costituisce parte 
integrante; 

2. di imputare la spesa sul budget per la didattica dell’a.a. 2019/20 (esercizi 2019 e 2020) del Dipartimento 
di Scienze Biomolecolari (DISB); 

 
 
 
Urbino, 11 febbraio2020             Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                   di Scienze Biomolecolari (DISB)  
                                          F.to prof. Orazio Cantoni 
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Allegato n. 1 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI 
SCIENZE MOTORIE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)  
 
È indetta la procedura di valutazione comparativa per la formazione di un elenco di disponibilità all’incarico di 
supporto alla didattica per gli insegnamenti dell’a.a. 2019/2020 di cui si terrà conto in sede di attribuzione 
del contratto (Art. 8 comma 4 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento di 
cui all’art. 23 della Legge 30/10/2010 n. 240) presso la Scuola di Scienze Motorie - Corso di Laurea 
magistrale in Scienze dello Sport (LM-68) afferente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), per 
l’anno accademico 2019/2020: 
 

 
INSEGNAMENTO 

 
CdL 

 
SSD 

 
Ore 

 
Periodo 

Importo 
(lordo 

percipiente) 

Argomento del 
supporto alla 
didattica 

Fitness e attività 
motorie del 
benessere 

Scienze 
dello 
Sport 

(LM-68) 

M-EDF/01 15 03.03.2020 
09.04.2020 

€ 500,00 Didattica delle 
macchine per 

l’esercizio 
fisico outdoor 

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 24 febbraio 2020 
inviando comunicazione per posta elettronica, al seguente indirizzo scuola.motorie@uniurb.it 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. 

 
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 
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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, 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 
Scienze Motorie 0722/304858 oppure 304558 - e-mail: scuola.motorie@uniurb.it. 
Non verranno prese in considerazione le proposte di disponibilità che perverranno successivamente al 
termine sopra indicato. 
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