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DECRETO RETTORALE N. 50) /2019 

Visto 

IL RETTORE 

l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo"; 
l'art. 18, c . 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lettera h) del 
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35; 

richiamato 

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; 
il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
276/2013 del 26 giugno 2013, in vigore dal 26 giugno 2013; 
il Codice Etico d 'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.571/2013 del 30 dicembre, in vigore dal 
30 dicembre 2013; 
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; 
il Decreto Rettorale n. 295/2019 del 15 luglio 2019, con il quale è stato approvato l'avviso di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di studio, della durata di 1 mese, per 
attività di ricerca nei settori concorsuali 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, 
SSD GEO/05 - Geologia Applicata e 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni, SSD GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia, istituite nell'ambito della 
convezione per attività conto terzi tra la fondazione Opera Sacro Cuore di Gesù e il Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e finalizzate allo svolgimento di una ricerca dal titolo "Studio 
relativo a ll 'analisi geologica e geomorfologica e all'esecuzione di test di risposta termica in sonde 
verticali finalizzato alla realizzazione di un impianto geotermico per la climatizzazione del santuario 
del Sacro Cuore di Gesù in località Ca' Staccalo di Urbino (PU)" , per un importo omnicomprensivo di 
tutti gli oneri e dei contributi a carico dell'Amministrazione pari a€ 1.600,00 (milleseicento/00 euro); 
il Decreto Rettorale n. 401 del 11 settembre 2019 con il quale è stata costituita la commissione 
giudicatrice della suddetta selezione; 
il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 2 ottobre 2019; e la comunicazione del 
Presidente della commissione, Prof. Alberto Renzulli ; 

DECRETA 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di 
studio, per attività di ricerca nei settori concorsuali 04/A3 Geolog ia applicata, geografia fisica e 
geomorfologia, SSD GEO/05 - Geologia Applicata e 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni , SSD GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia , final izzate allo 
svolgimento di una ricerca dal titolo "Studio relativo all'analisi geologica e geomorfologica e all'esecuzione 
di test di risposta termica in sonde verticali finalizzato alla realizzazione di un impianto geotermico per la 
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climatizzazione del santuario del Sacro Cuore di Gesù in località Ca' Staccolo di Urbino (PU)", e la 
graduatoria fi nale di merito dalla quale sono risultati vincitori il Dott. Federico Bolognin i e la Dott.ssa Maria 
Alexandra Bulzinetti; 

2. di approvare che il compenso previsto per le 2 borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, pari a € 
1.600,00 (milleseicento/00 euro) (€ 800,00 ciascuna) ; omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a 
carico dell'Amministrazione, andrà addebitato sui fond i del progetto 
DISPEA_RENZULLI_MADRE_ TERRA - vincolo di budget n. 395 del 15/03/2019 - CA.04.40.01 .01 .05 -
Altre borse, UAA DiSPeA - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA). 
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