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DECRETO RETTORALE N. 217/2020 
 

 
IL RETTORE 

 
Premesso che 

- con D.R. n. 198/2020 del 26/05/2020 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare CHIM/01- 
Chimica Analitica, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), con D.R. 
n. 214/2020 del 12/06/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della sopracitata procedura 
che ha trasmesso all’Ufficio Ricerca il verbale della riunione svolta in data 16 giugno 2020; 

visto 

- 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. 198/2020 del 26/05/2020 con il quale è stato approvato l’avviso di selezione 
pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 mesi, eventualmente rinnovabile, nel settore scientifico disciplinare CHIM/01- Chimica Analitica, 
istituita nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con Agilent Technolgies e Syngenta Limited, per lo 
svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Liquid Electron Ionisation to address capability gaps in 
small molecule measurement in Crop Protection”, finalizzato allo sviluppo ed implementazione di un 
sistema di spettrometria di massa a ionizzazione elettronica accoppiato alla cromatografia liquida e 
spettrometria di massa a ionizzazione elettronica (LC-EI-MS/MS) e sul suo utilizzo in applicazioni 
ambientali reali, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), per un 
importo omnicomprensivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro); 

- il Decreto Rettorale n. 214/2020 del 12/06/2020 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della sopracitata procedura; 

- il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 16 giugno 2020 e la comunicazione del 
Presidente della commissione, Prof. Giorgio Famiglini; 

 
D E C R E T A 

 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per 

attività di ricerca della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, nel settore scientifico disciplinare 
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CHIM/01- Chimica Analitica, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), 
istituita nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con Agilent Technolgies e Syngenta Limited, per lo 
svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Liquid Electron Ionisation to address capability gaps in 
small molecule measurement in Crop Protection”, finalizzato allo sviluppo ed implementazione di un 
sistema di spettrometria di massa a ionizzazione elettronica accoppiato alla cromatografia liquida e 
spettrometria di massa a ionizzazione elettronica (LC-EI-MS/MS) e sul suo utilizzo in applicazioni 
ambientali reali, e la graduatoria finale di merito dalla quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Veronica 
Termopoli; 

2. di approvare che il compenso previsto per la borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca, pari a € 
25.000,00 (venticinquemila/00 euro) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell’Amministrazione, andrà addebitato sui fondi del progetto 
DISPEA_CAPPIELLO_AGILENT_SYNGENTA - vincolo di budget n. 418 del 21.05.2020 - 
CA.04.40.01.01.05 - Altre borse, UA.A.DISB – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), con 
decorrenza 01/07/2020. 

 
 
Urbino, 17 giugno 2020 
                IL RETTORE 
          F.to Vilberto Stocchi 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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