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DECRETO RETTORALE N. 08 /2021 

IL RETTORE 

Premesso che 

visto 

con D.R. n. 42/2021 del 02/02/2021 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 
M-PSl/05 - Psicologia sociale, da usufruirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISTUM) e la Casa di Reclusione Fossombrone, con D.R. n. 66/2021 del 22/02/2021 è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice della sopracitata procedura che ha trasmesso 
all'Ufficio Ricerca il verbale della riunione svolta in data 22 febbraio 2021 ; 

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; 

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. 228/2020 del 24 giugno 
2020, in vigore dal 29 luglio 2020; 
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. 42/2021 del 02/02/2021 con il quale è stato approvato l'avviso di 
selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 1 
mese, per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare M-PSl/05 - Psicologia sociale, 
da usufruirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e la Casa di Reclusione 
Fossombrone, istituita nell'ambito della Convenzione per contributo di ricerca con il Comune 
di Fossombrone - Ambito Territoriale n. 7, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal 
titolo "Liberamente in gruppo .. . in emergenza", finalizzato alla definizione di un percorso 
focalizzato sull 'espressione e condivisione delle emozioni in gruppo con particolare focus su 
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situazioni di emergenza, per un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a 
carico dell'Amministrazione pari a€ 3.000,00 (euro tremila/00); 
il Decreto Rettorale n. 66/2021 del 22/02/2021 con il quale è stata costituita la commissione 
giudicatrice del la suddetta selezione; 
il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 22 febbraio 2021 e la 
comunicazione del Presidente della commissione, Prof.ssa Manuela Berlingeri; 

DECRETA 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva, per soli titoli , per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio, della durata di 1 mese, per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare M-PSl/05 
- Psicologia sociale, da usufruirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e la Casa 
di Reclusione Fossombrone, istituita nell'ambito della Convenzione per contributo di ricerca con 
il Comune di Fossombrone -Ambito Territoriale n. 7 e finalizzata allo svolgimento di un progetto 
di ricerca dal titolo "Liberamente in gruppo ... in emergenza" e la graduatoria finale di merito dalla 
quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Vittoria Terni De Gregory: 

2. di approvare che il compenso previsto per la borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca, pari 
a € 3.000,00 (euro tremila/00) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell'Amministrazione, andrà addebitato sui fondi del progetto DISTUM_PAJARDI_ 
CONTRIBUTI_AMB_ TER_N_7 _FOSSOMBRONE - vincolo di budget n. 143 del 28/01/2021 -
CA.04.40.01 .01 .05 - Altre borse, UA.A.DISTUM - Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), 
con decorrenza O 1/03/2021. 

Urbino, 1~ fe,b'brcuj) 1JYJ.A 

Settore Ricerca e Terza Missione 
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 

• Via Valerio, 9 - 61029 Urbino (PU) 
Tel. +39 0722 30 5330 - 4403 - 4404 
ricerca@uniurb.it 

" IL RETTORE 

\ ' ;;:;,...,,zc_,_, f 70 e . . 


