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DECRETO RETTORALE N.   189/ 2018 
 

IL RETTORE 
 

Visto  lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 
n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 89 
- del 16 aprile 2012; 

visto la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 
2008 n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo 
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 
ed in particolare l’art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

visto l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori 
e dei professori universitari di ruolo”; 

visto l’art. 18, c. 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. Gelmini), come modificato 
dall’art. 49, comma 1, lettera h), del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;  

visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 129 del 4 giugno 2013; 

visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, (emanato 
con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013), in vigore dal 26 giugno 2013; 

visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione 
avanzata (emanato con D.R. n. 158/2012 del 26 aprile 2012), in vigore dal 26 aprile 
2012; 

visto il Codice Etico d’Ateneo, (emanato con Decreto Rettorale n. 571/2013 del 30 dicembre 
2013 in sostituzione del Decreto Rettorale n. 360/2010 del 9 settembre 2010) in vigore 
dal 30 dicembre 2013; 

visto il Codice di Comportamento dei lavoratori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
manato con Decreto Rettorale n. 37/2014 del 27 gennaio 2014) in vigore dal 28 gennaio 
2014; 

visto  il bando Young Investigator Training Program 2017 (terza annualità), pubblicato 
dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA) in data 31 luglio 2017, 
finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra centri 
di ricerca, favorendo la mobilità dei giovani ricercatori, ed in partico-lare la partecipazione 
di giovani ricercatori, impegnati in strutture di ricerca all’estero, a congressi di rilevanza 
internazionale organizzati da enti di ricerca italiani. In stretta connessione a tale 
partecipazione, il bando intende sostene-re l’attività di ricerca, della durata di almeno 1 
mese, dei giovani ricercatori presso una rete di centri di ricerca italiani;  

considerato che lo scopo ultimo del bando è quello di consentire ai giovani ricercatori di stabilire 
rapporti con gruppi di ricerca italiani per la definizione di programmi di interesse comune 
e di inserirsi nell'attività dei centri ospitanti;  

considerato che i destinatari del Bando YITP 2017 sono le Università, gli istituti di ricerca di natura 
pubblica e/o privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro e impegnati 
attivamente nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in genere;  

vista la richiesta di contributo, acquisita al prot. di Ateneo con progressivo n. 31253 del 23 
ottobre 2017, presentata dall’Ateneo all’ACRI in data 23 ottobre 2017, per la 
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realizzazione dell’iniziativa “Two non linear days in Urbino 2018”, di cui è responsabile 
scientifico la Prof.ssa Raffaella Servadei, professoressa associata nel SSD MAT/05 – 
Analisi Matematica in servizio presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 
(DiSPeA);  

vista  la comunicazione prot. n. 475 del 20 dicembre 2017, con la quale il Direttore Generale 
dell’ACRI comunica che la richiesta di contributo presentata dall’Ateneo per la 
realizzazione dell’iniziativa “Two nonlinear days in Urbino 2018” è stata ritenuta idonea 
all’assegnazione di un contributo economico pari a € 15.750 
(quindicimilasettecentocinquanta/00 euro), comprensivo delle spese di segreteria;  

vista la delibera n. 31/2018/DiSPeA del 5 marzo 2018 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate con la quale: a) è stata autorizzata la concessione di un 
anticipo di euro € 15.750 (quindicimilasettecentocinquanta/00 euro) mediante emissione 
di apposito documento di avanzamento, e conseguente variazione di budget, a favore 
dello specifico progetto DiSPeA, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Raffaella 
Servadei, per consentire l’attivazione delle borse di studio previste dal bando ACRI 
nonché per la copertura delle spese connesse al progetto; b) è stata deliberato che 
suddetta anticipazione verrà resa disponibile solo a seguito della sottoscrizione 
dell’accordo; c) è stata deliberata l’approvazione dell’avvio di una procedura per 
l'attribuzione di borse di studio della durata di 1 mese ciascuna, stanziando un importo 
massimo omnicomprensivo di euro 12.000,00 (dodicimila/00 euro) imputabili sui fondi 
del bando YITP-ACRI specificando che le borse hanno il valore di € 3.000 per i ricercatori 
dell'area europea e di € 4.000 per quelli dell’area extra-europea; 

vista la delibera n. 32/2018/DiSPeA del 5 marzo 2018 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate con la quale è stato approvato il testo dell’accordo da 
sottoscrivere tra l’ACRI e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA); 

vista  la delibera n. 69 del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2018, con la quale è 
stata approvata la sottoscrizione dell’accordo tra l’ACRI e Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) per definire gli obiettivi e 
gli impegni delle parti ai fini della realizzazione dell’iniziativa “Two nonlinear days in 
Urbino 2018”; 

visto l’Accordo sottoscritto tra l’ACRI e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA); 

accertata  la disponibilità finanziaria sui fondi del progetto DISPEA_SERVADEI_ACRI_CTC, di cui 
la Prof.ssa Servadei è responsabile 

 
D E C R E T A 

 
1. Di approvare il seguente bando di concorso in lingua inglese per l’assegnazione di premi di 
ricerca della durata di 1 mese nel campo dell’Analisi Nonlineare e del Calcolo delle Variazioni, 
destinati a giovani ricercatori (con età inferiore ai 40 anni) di qualunque nazionalità che svolgano 
attività di ricerca fuori Italia: 
 

COMPETITION FOR YOUNG RESEARCHERS (age limit: 40 years old) 
AT THE CARLO BO UNIVERSITY OF URBINO 

SUPPORTED BY ACRI "YOUNG INVESTINGATOR TRAINING PROGRAM 2017" 
 
The present competition aims at awarding one-month research visit fellowships in Italy at the 
University Departments listed below to young researchers (age limit: 40 years old) of any nationality 
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carrying out research outside of Italy. 
 
Art. 1 – OVERVIEW  
This competition is funded by ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa); it 
aims at promoting investigations on “Non Linear Analysis” and “Calculus of Variations” in order to 
discuss new scientific outcomes, not only relevant for Maths, but also applicable to several additional 
fields.  
 
Within this project, a conference is organized by the Department of Pure and Applied Sciences 
(DiSPeA) of Carlo Bo University of Urbino and it takes place from 12th to 13th July 2018, in Urbino. 
 
Further information on the Conference is available on the web site:  
http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonlinearDaysInUrbino2018/ 
 
Candidates are required: 

- to attend the above mentioned conference as speakers; 
- to spend at least one month, including the two days of the conference, at one of the Italian 

host institutions belonging to project network (see below); 
- to submit a research project to be carried out at the Italian host institutions belonging to 

project network (see below) 
- to collaborate with the supervisor and the research team of the Italian host institution. 

 
The visit should end not later than October 31st 2018. 
 
The Italian host institutions belonging to the project network are listed below:  
 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano 
Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Torino 
Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica, Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria 
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, Università ‘Parthenope’ di Napoli 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Università di ‘Milano Bicocca’ 
Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Bari 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Scienze Matematiche, Politecnico di Torino 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, Politecnico di Bari 
Riemann International School of Mathematics, Varese 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Matematica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ 
Dipartimento di Matematica, Università ‘La Sapienza’ di Roma 
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, 
Università degli Studi di Messina 
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Dipartimento di Matematica Applicata, Università degli Studi di Pisa 
Divisione di Matematica del Gran Sasso Science Institute, L’Aquila 

 
Successful candidates will be assigned to one of the available institutions, according to the 
preferences expressed and the research opportunities. Carlo Bo University of Urbino reserves the 
right to assign the candidate to a certain host institution if his/her preference cannot be met as well 
as to propose a different visiting period.   
Details concerning the visiting period will also be discussed with the supervisor at the assigned host 
institution.  
 
 
Art. 2 – ELIGIBILITY CONDITIONS  
Candidates, in order to be eligible, are required:  

- to be under 40 years old (by the deadline of this call) 
- to be affiliated by a contract (i.e. adjunct professor, research contract, research grant, post-

doc grant, other temporary or permanent positions, etc…) with a foreign academic or 
scientific institution (i.e. Universities, Research Centers, etc…); 

- to carry out research activities in the following areas: “Non Linear Analysis” and “Calculus of 
Variations” 

- to be able to speak at least one of the following languages: English, French or Italian.  
 
 
Art. 3 – APPLICATION PROCEDURE  
The candidate must apply by submitting the following documents:  

1) the application form attached to this call (Attachment 1) 
2) a copy of the principal scientific publications (up to 20) as listed in the application form; 
3) a copy of his/her passport or ID card; 
4) a full CV. 

 
The deadline for submission of applications is May 25 th at 12:00 a.m. (CET). 
 
Applications can be submitted:  

- by registered mail with return receipt to the address:  
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 
Via Saffi, 2 
61029 Urbino - Italia  
(the stamp and date of the post office will be taken into account as submission date) 
or 

- by e-mail to the address:  
ricerca@uniurb.it 
 

The subject of the message (or of the letter) must be: APPLICATION FOR “COMPETITION ACRI 
YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM”. 
For any further information please write to ricerca@uniurb.it 
Incomplete or late applications will not be taken into consideration. 
 
Art. 4 - SELECTION PROCESS AND EVALUATION CRITERIA 
A Committee, appointed by the Rector of Carlo Bo University of Urbino, will evaluate the eligible 
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candidates using max 30 points divided as follows: 
- scientific, educational and professional CV (education, work experience, scholarship and 

fellowships), max 10 points; 
- scientific publications, max 10 points 
- proposed research project and proposed talk for the conference, max 10 points. 
 
 
Art. 5 – ACCEPTANCE OF THE PRIZE AND LOSS OF THE RIGHT TO THE FELLOWSHIP 
Carlo Bo University of Urbino will communicate the awarding of the fellowship to the winners using 
the email address reported in the application form. 
Within 7 days after receiving the communication, the winner must sign and send by e-mail to: 
ricerca@uniurb.it a letter of acceptance, in order to not to lose the right to the fellowship.  
 
 
Art. 6 – FINANCIAL AMOUNT OF FELLOWSHIPS 
The maximum total amount of this competition is € 12.000.  
The gross amount of each fellowship is:  
- € 3000 for researchers affiliated with a European academic or scientific institution (i.e. 

Universities, Research Centers, etc…)  
- € 4000 for researchers affiliated with a non-European academic or scientific institution (i.e. 

Universities, Research Centers, etc…).  
 
Art. 7 – PAYMENTS 
Carlo Bo University of Urbino will pay the fellowship to the researcher by means of bank transfer 
within the end of November 2018. 
At the end of the visiting period, not later than 10th November 2018, in order to receive the payment 
of the Research Fellowship, the selected candidates must submit to the Urbino University the 
following documents: 
- the payment request form, signed by both the researcher and the supervisor at the host 

institution, containing bank details of the researcher; 
- a brief report on the research activity carried out during the visiting period, signed by both the 

researcher and the supervisor at the host institution. 
 
Art. 8 - PERSONAL INFORMATION 
According to Decree n. 196/03, Carlo Bo University of Urbino will handle information only for aims 
connected to the selection and to the stipulation and management of the relationship with the 
University.  
 
Art. 9 – PUBLICITY 
This call for fellowship is available at the Albo Ufficiale of the Urbino University. 
 
 
2. La spesa complessiva di € 12.000 (dodicimila/00 euro) andrà addebitata sui fondi del 
progetto DISPEA_SERVADEI_ACRI_CTC – vincolo di budget n. 385 del 19/04/2018 - 
CA.04.40.01.01.05 - Altre borse. 
 
 
Urbino, 9 maggio 2018                             IL RETTORE 
          Vilberto Stocchi 
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COMPETITION FOR YOUNG RESEARCHERS (under 40) 
AT THE URBINO UNIVERSITY 

SUPPORTED BY ACRI "YOUNG INVESTINGATOR TRAINING PROGRAM 2017" 
 

Attachment 1 
 

Application form 
 

The following declarations are given according to articles 46 and 47 of D.P.R. n. 445/2000. 
 
Title:             
 
Name and Surname:  
 
Date of Birth: 
 
E-mail: 
 
Phone number: 
 
Home Address (residence): 
 
Languages skills (please speficy English,  French or Italian):  
  
I carry out research activities in the following areas:    Non Linear Analysis   Calculus of 
Variations 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
Affiliation (University, Research Center, ecc.): 
 
Role (e.g. adjunct professor, phd fellow, etc…; please specify starting date and end date): 
 
Contact Person at the affiliated Institution:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
 
Proposed title for the conference talk (12-13 July 2018, Urbino): 
 
Brief Abstract (max 5 lines): 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
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Selected hosting institution (please see the list of host institutions): 
 
1st  choice: 
 
2nd choice: 
 
3rd choice: 
 
4th choice: 
 
5th choice: 
 
 
Proposed visiting period:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
 
Please fill in the following details (insert additional fields if needed) 
 

EDUCATION  
Title  Date  

Institution  

Title  Date  

Institution  

SCHOLARSHIPS & PRIZES 
Title  Date  
Awarding 
Institution  

Title  Date  
Awarding  
Institution  

WORK EXPERIENCE 
Title  Date  

Institution  

Title  Date  

Institution  

PUBLICATIONS (max 20) 
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Place and date       Signature 
 
 
Submit your application and enclose, as separate files, a copy of your passport/ID card reporting 
personal details, and a full CV. 
 

1) 
 
2) 
 
3) 
 

PROPOSED RESEARCH PROJECT DURING THE VISITING PERIOD (max 30 lines) 
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