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DECRETO RETTORALE N. J..00 /2019 

Visto: 

richiamato: 

accertata: 

IL RETTORE 

- la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero 
dell 'università e della ricerca scientifica e tecnologica"; 

- l'art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo"; 

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

- l'art. 18, comma 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 201 O, come modificato dall'art. 49, 
comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012; 

- 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, in vigore dal 30 novembre 2018; 

- 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 apri le 2012; 

- 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; 

- il D.R. n. 268/2018 del 22/06/2018 con il quale è stato approvato l'avviso di selezione, per titol i 
e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 12 
mesi rinnovabili, per un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
del l'Amministrazione pari a Euro 18.000,00 (diciottomila/00), nell'ambito della convezione tra il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e l'A.I.L. (Associazione Italiana contro le 
leucemie, linfomi e mieloma) - Pesaro, e finalizzata allo svolgimento di una ricerca dal titolo 
"Farmacogenetica ed efficacia terapeutica nelle malattie onco-ematologiche", da usufruirsi 
presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) ; 

- il Decreto Rettorale n. 332/2018 del 26/07/2018 con il quale la Dott.ssa Irene Bagaloni è stata 
decretata vincitrice della suddetta borsa di studio; 

- la comunicazione Prot. n. 27075 del 11/07/2019 pervenuta dalla Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) con la quale si trasmette la delibera n. 
142/2019/DISB del 01 /07/2019 con la quale si propone il rinnovo della suddetta borsa di studio 
per 12 mesi, con decorrenza 01/09/2019, per un importo omnicomprensivo di€ 18.000 (euro 
diciottomila/00); 

- la disponibil ità finanziaria sui fondi del progetto DISB_MAGNANI_AIL2018_CTC, di cui il Prof. 
Magnani è responsabi le 

DECRETA 

1. La borsa di studio finalizzata allo svolgimento della ricerca dal titolo "Farmacogenetica ed efficacia 
terapeutica nelle malattie onco-ematologiche", da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze 
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Biomolecolari (DISB) assegnata alla Dott.ssa Irene Bagaloni, è prorogata per 12 mesi, con decorrenza 
01/09/2019; 

2. il costo relativo a suddetto rinnovo, pari a€ 18.000 (euro diciottomila/00), omnicomprensivo di tutti gli 
oneri e dei contributi a carico dell 'Ateneo, deve essere imputato sui fondi del progetto 
DISB_MAGNANI_AIL2018_CTC - UA.A.DISB - Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) Vincolo 
di budget n. 631 del 11/07/2019 - Voce COAN 04.40.01 .01 .05 - Altre borse. 
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