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DECRETO RETTORALE N. 5 > i /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 Gazzella 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. 21 O, 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, recante "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 04 giugno 2013); 

vista la Legge 23 novembre 2012 n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in. materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 5 "Modifiche all'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165, in materia di pari opportunità"; 

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 di Atenèo 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. 360/201 O del 9 settembre 201 O) in vigore dal 30 dicembre 
2013; 

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

visto il Decreto Rettorale n. 490/2018 del 16/10/2018 con il quale è stata approvato l'avviso di selezione, 
per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06, della durata di 3 mesi, finalizzata allo svolgimento di una ricerca 
intitolata "Sviluppo di una metodica sintetica per la preparazione di derivati diidroberberinici 
funzionalizzati", istituita nell'ambito della convezione per attività conto terzi tra il Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DISB) e l'azienda Syngenta Limited.; 

vista la nota prot. n. 26972/18 del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), Prof. 
Orazio Cantoni, del giorno 05/11/2018, con la quale è proposta la composizione della commissione 
giudicatrice della sopracitata procedura 

DECRETA 

La commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 
1 borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo 
omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell'Amministrazione pari a € 2.470,00 
(duemilaquattrocentosettanta/00 euro), finalizzata allo svolgimento di una ricerca intitolata "Sviluppo di una 

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali 
Via Aurel!o Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409 
uborse@unlurb.it 



1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
D!URBINO 
CARLO BO 

metodica sintetica per la preparazione di derivati diidroberberinici funzionalizzati" da usufruirsi presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), è cosl costituita: 

Prof. Fabio MANTELLINI 

Dott.ssa Lucia DE CRESCENTINI 

----* Dott./GiancarlolF AVI 
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Professore associato, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06, Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 

Ricercatrice, settore scientifico-disciplinare CHIM/06, 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 

Ricercatore Legge 240/1 O a tempo determinato, settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DISB). 
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