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DECRETO DEL DIRETTORE N. 21/2020 del 13 febbraio 2020 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)  
 
 

Premesso - che in data 25 settembre 2019 il Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia 
dell’Informazione afferente al DiSPeA ha determinato di disporre un avviso per l’a.a. 
2019/2020 per la formazione di un elenco di disponibilità all’incarico di supporto all’attività 
didattica per alcuni insegnamenti afferenti al CdS in Filosofia dell’Informazione Teoria e 
gestione della conoscenza (LM-78) e che con decreto n. 20/2020 il Direttore del DiSPeA ha 
autorizzato l’indizione della procedura; 

 
Visto:  - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23;  
 
Richiamato: - lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

- il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
- il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento; 
- il Codice Etico d’Ateneo; 
- il Codice di Comportamento del lavoratore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
- 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; 
- il D.R. n. 254/2015 del 4 giugno 2015 con il quale è istituito, a decorrere dal 1 novembre 
2015, il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) afferente all’Area Scientifica; 
- il Regolamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA); 
- il Regolamento delle Strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 
(DiSPeA); 
- 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; 

 
Accertata  - la copertura finanziaria; 
 
Considerato  - opportuno ricorrere a un avviso per la formazione di un elenco di disponibilità all’incarico di 

supporto all’attività didattica per gli insegnamenti dell’a.a. 2019/20 presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Filosofia dell’Informazione Teoria e gestione della conoscenza (LM-78) in 
tempo utile per garantire l’avvio delle attività programmate per il II semestre; 

 
 

D E C R E T A 
 

1. di emanare un avviso per la formazione di un elenco di disponibilità a ricoprire incarichi di supporto 
all’attività didattica per gli insegnamenti dell’a.a. 2019/20, di cui si terrà conto in sede di attribuzione del 
contratto (art. 8, comma 4 del 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 2017 e 
modificato con Decreto Rettorale n. 233/2019 del 6 giugno 2019), presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Filosofia dell’Informazione Teoria e gestione della conoscenza (LM-78) della Scuola di Scienze, Tecnologie 
e Filosofia dell’Informazione afferente al DiSPeA, come da allegato n. 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 Pure e Applicate (DiSPeA);  
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3. di incaricare il Plesso Scientifico (DiSPeA-DISB) dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
Urbino, 13 febbraio 2020              
 
 
        Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                   di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)  
               Prof. Vieri Fusi 
        f.to Vieri Fusi 
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Allegato n. 1 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE INCARICHI DI 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA PER GLI INSEGNAMENTI DELL’A.A. 2019/20 DI CUI SI TERRÀ 

CONTO IN SEDE DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 8, COMMA 4 DEL 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 2017 E 

MODIFICATO CON DECRETO RETTORALE N. 233/2019 DEL 6 GIUGNO 2019) PRESSO LA SCUOLA 

DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE. 

 

 

Art. 1 - Elenco di disponibilità  

È emanato un avviso per la formazione di un elenco di disponibilità a ricoprire incarichi di supporto all’attività 
didattica per gli insegnamenti dell’a.a. 2019/20, di cui si terrà conto in sede di attribuzione del contratto (art. 
8, comma 4 del 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 2017 e modificato con Decreto 
Rettorale n. 233/2019 del 6 giugno 2019), presso il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia dell’Informazione 
Teoria e gestione della conoscenza (LM-78) della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia 
dell’Informazione afferente al DiSPeA.  
 
Gli insegnamenti per i quali è emersa la necessità di un’attività di supporto alla didattica per l’a.a. 2019/2020 
sono di seguito riportati: 
 

SSD 
Insegnamento 

ufficiale 
Docente 

richiedente 
Ore 

Argomento del 
supporto alla didattica 

Periodo 
Importo 
Lordo 

(€) 

BIO/07  Ecologia Teorica 

Prof.ssa 

Antonella 

Penna 

10 Filosofia dell'ecologia 2°semestre 500,00 

M-

FIL/02 

 

Filosofia della 

Scienza 

 

Prof. Gino 

Tarozzi 
10 

Complementi di 

matematica per filosofi 
2°semestre 500,00 

 
Il compenso previsto per le ore di supporto alla didattica sopra riportata è pari a € 500.00. Tale onere 
finanziario è equiparabile, si intende al netto degli oneri, a carico dell’Amministrazione ed è comprensivo del 
compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica. 
 
Art. 2 - Destinatari  
1. I predetti incarichi potranno essere conferiti mediante la stipula di contratti di diritto privato di lavoro 
autonomo a titolo oneroso aventi ad oggetto prestazione di supporto alla didattica con 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 (art 25 Legge 23/12/1994, n.724); 
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 (art. 25 Legge 23/12/1994, n.724); 
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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 il Rettore, Il Direttore Generale un componente del Consiglio di Amministrazione o con 
un professore afferente al Dipartimento che attribuisce l’incarico; 

- coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, con l’Università di Urbino ai 
sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

 
Art. 3 - Modalità di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro disponibilità via mail al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Pure e Applicate (DiSPeA) di codesto Ateneo al seguente indirizzo: scuola.filosofia@uniurb.it; 
entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio 2020, specificando per quale insegnamento si rendono 
disponibili ad offrire un supporto alla didattica, allegando le informazioni di seguito richieste: 
- n. 1 copia del curriculum vitae (in modello europeo) con informazioni relative alla propria attività 

didattica, scientifica, professionale e alle pubblicazioni; 
- copia fotostatica di un documento di identità valido, debitamente firmata. 
Non verranno prese in considerazione le proposte di disponibilità che perverranno successivamente al termine 
sopra indicato. 
 
Art. 4 - Trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo 
del curriculum del soggetto incaricato e di ogni altra informazione relativa alla presente procedura che sia 
soggetta all’obbligo di pubblicità.  
2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, 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 
all’oggetto del presente avviso.  
 
Art. 5 - Responsabile del procedimento  
1. Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Sirotti, Responsabile Didattico – DiSPeA -DISB, 
Tel.: 0722-304528, e-mail: massimiliano.sirotti@uniurb.it. Titolare del potere sostitutivo è il Dott. Alessandro 
Perfetto, Direttore Generale (Tel. 0722/305463, fax. N. 0722/2690, e-mail: direzione.generale@uniurb.it). 
 
Art. 6 - Pubblicità della presente procedura selettiva  
1. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) al 
seguente indirizzo: dispea.uniurb.it e inserito altresì on line sul portale web d’Ateneo uniurb.it > sezione 
Concorsi > Personale Docente oppure all'indirizzo www.uniurb.it/avvisidivacanza. 
 
 
 
 

mailto:massimiliano.sirotti@uniurb.it
http://dispea.uniurb.it/
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Gentile interessato/a,  
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale.  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (nel prosieguo "GDPR"), si informa che i dati personali 
(nel prosieguo "Dati") forniti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università"), 
saranno trattati per soli fini istituzionali. 
 
Titolare e Responsabile della Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nella figura del legale 
rappresentante, il Rettore.  
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono. 0722 305343  
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officier (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.  
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234  
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@uniurb.it   PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 
Finalità dei trattamenti e base giuridica 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR, 
per le seguenti finalità connesse: 

1. alla gestione del rapporto di lavoro instaurato con l’Ateneo;  
2. all’assolvimento di obblighi o per finalità correlate al rapporto contrattuale; 
3. alla gestione dell’anagrafica; 
4. all’invio di comunicazioni inerenti il proprio rapporto contrattuale;  
5. alla gestione delle pratiche assicurative, previdenziali e fiscali, trattamenti assistenziali, eventuali 

denunce pratiche di infortunio; 
6. al trattamento dei dati nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono il 

collaboratore; 
7. all’erogazione del compenso; 
8. alla gestione dei provvedimenti per i collaboratori; 
9. all’utilizzo dei servizi bibliotecari, anche digitali;  
10. all’accesso ai laboratori e ad altre strutture 
11. all’applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal 

D. Lgs. 81/2008  
12. all’eventuale utilizzo di agevolazioni inerenti la disabilità cronica o temporanea dell’interessato 
13. alle statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima. 

 
Inoltre i dati personali identificativi e di rapporto contrattuale saranno trattati per le seguenti finalità:  
- esecuzione dei servizi offerti agli utenti attraverso i sistemi informatici dell'Università; 
- comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali o culturali. 
 
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.  
 
Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per 
la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine 
adeguatamente istruiti dal Titolare.  

mailto:rettore@uniurb.it
mailto:rpd@uniurb.it
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L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a 
tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa 
che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati 
e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti l’anagrafica e il rapporto contrattuale sono conservati 
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla 
normativa vigente. 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  la rettifica dei 
propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  
Ha altresì diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

Modalità di esercizio dei diritti  
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 
Reclamo  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  
 
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo è obbligatorio per permettere la 
gestione del rapporto contrattuale.  
La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali. 
  

 
 
  

mailto:rpd@uniurb.legalmail.it

