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DECRETO RETTORALE N . .2.9~ /2020 

IL RETTORE 

Premesso che è pervenuta dalla Segreteria Amministra tiva del Dipartimento di Scienze Bimolecolari (DISB) 
la nota Prot. n. 23476 del 15/07/2020 per rich iedere il rinnovo della borsa di studio per attività 
di ricerca istituita nell'ambito della Convenzione per attività conto terz i stipulata con Sigma Tau 
s.r.l., sotto la responsabi lità del Prof. Gilberto Spadon i; 

visti: 

richiamati: 

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

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

- il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito , con modificazioni, dalla Legge n. 121 
del 4 lugl io 2008 recante "Disposizion i 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 istitu ito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca; 

- l'art. 18, comma 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 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 apri le 2012; 

- lo Statuto dell' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettora le n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, e modificato con Decreto Rettora le 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 apri le 2012, in vigore dal 26 aprile 2012; 

- il Regolamento di Ateneo per l'Ammin istrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013, in vigore dal 26 giugno 2013; 

- il Codice Etico d'Ateneo, emanato con Decreto Retto rale n.571/2013 del 30 dicembre, in vigore 
dal 30 dicembre 2013; 

- il Cod ice di Comportamento dei lavoratori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 
con Decreto Retto rale n.37/2014 del 27 gennaio 2014, in vigore dal 28 gennaio 2014; 

- il Decreto Rettorale n. 452/2019 del 20 settembre 2019, con il quale è stato approvato l'avviso 
di selezione pubblica, per titol i e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di stud io, della durata 
di 6 mesi , eventualmente rinnovab ile, per attività di ricerca nel SSD CHIM/08 - Ch imica 
Farmaceutica, finalizzata allo svolgimento della ricerca intito lata "Progettazione e sintesi di 
composti attivi su l sistema endocannabinoide" , da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari (DISB), per un importo omnicomprensivo di € 6.000,00 (seimila/00 euro); 

- il Decreto Rettorale n. 668/2019 del 1 O dicembre 2019 con il quale la Dott.ssa Fabiola Fanini è 
stata dich iarata vincitrice del la suddetta borsa per attività di ricerca con decorrenza 16.01.2020; 

- la Del ibera del consig lio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n. 112/2020 del 
09 .07 .2020, con la quale è stato approvato il rinnovo della borsa di studio assegnata alla 
Dott.ssa Fabiola Fanin i, del la durata di 2 mesi , eventualmente rinnovabile, per lo svolgimento 
della ricerca in tito lata "Progettazione e sintesi di composti attivi sul sistema endocannabinoide", 
per un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contri buti a carico dell'Amministrazione 
pari a€ 2.000,00 (duemi la/OD euro) e a decorrere dal 24 agosto 2020, con sospensione dal 16 
luglio fino al 23 agosto 2020 in quanto in attesa di risultati farmacolog ici relativi al primo 
composto multitarget sintetizzato per poi ottimizzare la progettazione e sintesi dei nuovi 
composti; 
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accertata la disponibilità f inanziaria sui fondi del progetto DISB_SIGMATAU_SPADONI, di cui il Prof. 
Spadoni è responsabile. 

DECRETA 

1. di rinnovare per 2 mesi la borsa di studio per attività di ricerca finalizzata allo svolgimento della ricerca 
intitolata "Progettazione e sintesi di composti attivi sul sistema endocannabinoide" assegnata alla 
Dott.ssa Fabiola Fanini, con decorrenza 24/08/2020; 

2. di addebitare la spesa complessiva per il suddetto rinnovo, pari a € 2.000,00 (duemila/00 euro) 
omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell'Ateneo, sui fondi del progetto 
DISB_SIGMATAU_SPADONI - vincolo di budget n. 477 del 15/07/2020 - CA.04.40.01 .01 05 - Altre 
borse, UAADISB - Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 
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