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DECRETO RETTORALE N. C1J5 /2019 

IL RETTORE 

Premesso che 

Visti 

in data 26.11 .2019 è pervenuta via e-mail all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali la 
comunicazione, acquisita al protocollo di Ateneo con progressivo n. 49154 del 27.11 .2019, della 
Dott.ssa Lara Vergari , attestante la rinuncia alla borsa di studio per attività di ricerca, studio 
preliminare, interventi di restauro e valorizzazione (bandita con D.R. n. 369/2019 del 28.08.2019) che 
gli era stata conferita con D.R. n. 615/2019 del 15.11.2019; 
in data 02.12.2019 è pervenuta via e-mail all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali la 
comunicazione della Presidente della commissione giudicatrice della procedura selettiva 
sopraindicata, Prof.ssa Laura Baratin, con la quale si richiede di disporre lo scorrimento della 
graduatoria finale di merito, nel rispetto dell'ordine di posizione e delle preferenze espresse dai 
candidati relativamente alle opere oggetto di attività di ricerca, al fine di attribuire la borsa di studio 
alla prima candidata col locata in posizione utile Dott.ssa Elena Rossi; 

l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 21 O, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo"; 
l'art. 18, c. 5 della Legge 30 dicembre 201 O 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; 

richiamati 
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. 369/2019 del 28 agosto 2019, con il quale è stato approvato l'avviso di selezione 
pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 3 borse di studio, della durata di 2 mesi, nel settore 
scientifico disciplinare ICAR/17, istituite nell 'ambito della "Convenzione per attività conto terzi relativa 
alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione delle opere danneggiate dal recente terremoto 
del 2016 nel Comune di Amandola - Deposito autorizzato dal MIBACT 04.08.2017", da usufruirsi 
presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPeA) e il Deposito autorizzato dal MIBACT 
04.08.2017 nel Comune di Amandola, e finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, studio 
preliminare, interventi di restauro e valorizzazione delle seguenti opere: 1) Nobil'uomo (olio su tela); 
2) Prelato (olio su tela); 3) Cardinale Brancadori (olio su tela), per un importo omnicomprensivo di tutti 
gli oneri e dei contributi a carico dell 'Amministrazione pari a € 7.000,00 (settemila/00 euro) così 
distribuiti: 
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€ 2.500,00 (duemilacinquecento/GO euro) per l'opera 1 "Nobil 'uomo (olio su tela)" 
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/GO euro) per l'opera 2 "Prelato (olio su tela)" 
€ 2.000,00 (duemila/GO euro) per l'opera 3 "Cardinale Brancadori (olio su tela)". 
il Decreto Rettorale n. 572 del 6 novembre 2019 con il quale è stata costituita la commissione 
giudicatrice della suddetta selezione; 
il verbale della commissione giudicatrice riu nitasi in data 8 novembre 2019; e la comunicazione del 
Presidente della commissione, Prof.ssa Laura Baratin; 
il Decreto Rettorale n. 615 del 15 novembre 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva sopraindicata; 
la comunicazione della Dott.ssa Lara Vergari, acquisita al protocollo di Ateneo con progressivo n. 
49154 del 27.11.2019; 
la comunicazione della Prof.ssa Laura Baratin del 02.12.2019; 

accertato che l'importo complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 
"Nobil'uomo (olio su tela)" è disponibile sui 

euro) previsto per l'opera 1 
fondi del progetto 
639 del 22.07.2019 -DISPEA_BARATIN_AMANDOLA_2019 - vincolo di budget n. 

CA.04.40.01 .01 .05, di cui la Prof.ssa Baratin è responsabi le; 

considerato che le attività di ricerca, studio preliminare, interventi di restauro e valorizzazione istituite 
nell 'ambito della "Convenzione per attività conto terzi relativa al la conservazione, al restauro e alla 
valorizzazione delle opere danneggiate dal recente terremoto del 2016 nel Comune di Amandola 
- Deposito autorizzato dal MIBACT 04.08.2017" non sono state ancora avviate; 

DECRETA 

1. di approvare l'assegnazione alla Dott.ssa Elena Rossi della borsa per attività di ricerca, studio preliminare, 
interventi di restauro e valorizzazione dell'opera "Nobil'uomo (olio su tela)", della durata di 2 mesi, nel 
settore scientifico disciplinare ICAR/17, istituita nell'ambito della "Convenzione per attività conto terzi 
relativa alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione delle opere danneggiate dal recente 
terremoto del 2016 nel Comune di Amandola - Deposito autorizzato dal MIBACT 04.08.2017", da 
usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Appl icate (DISPeA) e il Deposito autorizzato dal 
MIBACT 04.08.2017 nel Comune di Amandola; 

2. di approvare che il compenso previsto per la suddetta borsa di studio di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00 euro) omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell'Amministrazione andrà addebitato sui fondi del progetto OISPEA_BARATIN_AMANDOLA_2019 -
vincolo di budget n. 639 del 22.07.2019 - CA.04.40.01 .01 05, UA.A.DiSPEA- Dipartimento di Scienze 
Pure e Applicate (DiSPeA). 
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