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DECRETO RETTORALE N. 193/2020 
 

IL RETTORE 
 
 

Premesso che:  
- è pervenuta dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Bimolecolari (DISB) la 

nota Prot. n. 16130 del 15/05/2020 di trasmissione del Decreto Direttoriale n. 163 del 
15/05/2020 relativo alla modifica parziale della Delibera n. 68/2020 del 04/05/2020 del Consiglio 
del DISB; 

- nella suddetta Delibera è stato indicato, per mero errore materiale, un periodo di rinnovo di 6 
mesi, anziché 4 mesi, per la borsa di studio per attività di ricerca assegnata al Dott. Giacomo 
Valli con DR n. 574/2019 del 06/11/2019; 

- il Decreto Rettorale n.188/2020 del 13/05/2020 riporta l’errore della suddetta delibera; 

 
visti: 

- 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 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 aprile 2012; 

 
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, in vigore dal 26 aprile 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 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. 462/2019 del 24 settembre 2019, con il quale è stato approvato l’avviso 
di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata 
di 2 mesi, eventualmente rinnovabili, per attività di ricerca nel SSD BIO/13 - Biologia Applicata, 
da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), istituita nell’ambito della 
convenzione con la società Regenyal Laboratories s.r.l., finalizzata allo svolgimento di una 
ricerca relativa alla valutazione di parametri biomeccanici, biofunzionali e molecolari in soggetti 
sottoposti a infiltrazioni locali di acido ialuronico per problematiche tendinee, e caratterizzazione 
in vitro delle risposte bio-molecolari indotte da acido ialuronico in linee cellulari tenocitarie e 
muscolari esposte a stimoli infiammatori, per un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei 
contributi a carico dell’Amministrazione pari a € 3.000,00 (tremila/00 euro); 

- il Decreto Rettorale n. 574/2019 del 6 novembre 2019 con il quale il Dott. Giacomo Valli è stato 
dichiarato vincitore della suddetta borsa per attività di ricerca con decorrenza 16.11.2019; 
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- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), Prof. Orazio Cantoni, 
con la quale è stato approvato il rinnovo della borsa di studio assegnata al Dott. Giacomo Valli, 
della durata di 2 mesi, eventualmente rinnovabile, per l’attività di ricerca incentrata sulla 
valutazione di parametri biomeccanici, biofunzionali e molecolari in soggetti sottoposti a 
infiltrazioni locali di acido ialuronico; 

- il Decreto Rettorale n. 36/2020 del 16 gennaio 2020 con il quale la borsa di studio assegnata al 
Dott. Giacomo Valli è stata rinnovata per 2 mesi, per un importo omnicomprensivo di tutti gli 
oneri e dei contributi a carico dell’Amministrazione pari a € 3.000,00 (tremila/00 euro); 

- la nota Prot. n. 2284 del 20/01/2020 del Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni 
Internazionali con la quale si comunica la proroga di 2 mesi della suddetta borsa di studio per 
attività di ricerca, con decorrenza 01/02/2020; 

- la Delibera n. 68/2020 del 04/05/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
(DISB), con la quale è stato approvato il rinnovo della borsa di studio assegnata al Dott. 
Giacomo Valli per la durata di 6 mesi, con decorrenza 16 maggio 2020, per un importo 
omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell’Amministrazione pari a € 6.000 
(seimila/00 euro); 

- il Decreto Rettorale n. 188/2020 del 13 maggio 2020 con il quale è stato approvato il rinnovo 
della borsa di studio assegnata al Dott. Giacomo Valli; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n. 163 del 15/05/2020 
con il quale si modifica parzialmente la Delibera n. 68 del 04/05/2020 specificando che il periodo 
di rinnovo della borsa del dott. Giacomo Valli è di 4 mesi anziché di 6 mesi come erroneamente 
indicato; 

 
accertata la disponibilità finanziaria sui fondi del progetto DISB_BARBIERI_REGENYAL_2020, di cui la 

Prof.ssa Barbieri è responsabile. 
 

D E C R E T A 
 

di modificare il Decreto Rettorale n. 188/2020 del 13 maggio 2020 come segue: 
 
 

1. di rinnovare per 4 mesi la borsa di studio per attività di ricerca finalizzata allo svolgimento della ricerca 
relativa alla valutazione di parametri biomeccanici, biofunzionali e molecolari in soggetti sottoposti a 
infiltrazioni locali di acido ialuronico per problematiche tendinee, e caratterizzazione in vitro delle 
risposte bio-molecolari indotte da acido ialuronico in linee cellulari tenocitarie e muscolari esposte a 
stimoli infiammatori assegnata al Dott. Giacomo Valli, con decorrenza 16/05/2020; 
 

2. di addebitare la spesa complessiva per il suddetto rinnovo, pari a € 6.000,00 (seimila/00 euro) 
omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell’Ateneo, sui fondi del progetto 
DISB_BARBIERI_REGENYAL_2020 - vincolo di budget n. 412 dell’ 11/05/2020 - CA.04.40.01.01.05 
- Altre borse, UA.A.DISB – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). 
 

 
 
 
Urbino, 18 maggio 2020 
 
            IL RETTORE 
                   F.to Vilberto Stocchi 
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