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IL RETTORE

Premesso che
con D.R. n. 80/2021 del 02/03/2021 è stato approvato l'avviso di se lezione pubblica per il
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare BIO/07Ecologia, da usufruirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), con D.R. n. 107/2021
del 22/03/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della sopracitata procedura che ha
trasmesso all'Ufficio Ricerca il verbal e della riunione svolta in data 25 marzo 2021;
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 201 O n. 240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lettera h) del
Decreto Legge 9 febb raio 2012 n. 5, convertito, co n modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35;
ri chiamato
lo Statuto dell'Un iversità degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettora le n. 138/20 12
del 2 aprile 2012, e modifica to con Decreto Rettoral e n. 228/2020 del 24 giugno 2020, in vigo re 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. 158/20 12 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 , ema nato con Decreto Rettorale n.57 1/2013 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.37/20 14 del 27 gennaio 2014, in vigore dal 28 gennaio 2014;
il Decreto Rettorale n. 80/2021 del 02/03/2021, con il quale è stato approvato l'avviso di selezione
pubblica , per soli titoli , per il conferim ento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di
2 mesi e mezzo, per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare BIO/07- Eco logia, da
usufruirsi presso il presso il Dipartim ento di Studi Umanistici (DISTUM) e il Campus Scientifico E.
Mattei dell 'Università di Urbino Carlo Bo, istituita nel l'a mbito dell 'accordo di co llaborazione con il
Coordinamento dell e Organizzazioni per il Servizio Volontario (COSV) Italia, per lo svolgimento di un
progetto di ricerca dal titolo: "Agri-Smart: Sostenere lo sviluppo resiliente ed inclusivo dei distretti di
Lugela, Derre, Namarroi e Gilè in Zambezia-Mozambico", per un importo omn icomprensivo di tutti gli
oneri e dei co ntributi a carico dell'Amministrazione pari a€ 5.000,00 (euro cinqu em il a/00);
il Decreto Rettora le n. 107/2021 del 22/03/2021 con il quale è stata costituita la commiss ione
giudicatrice della suddetta se lezione;
il verbale della commissione giudicatrice riunitas i in data 25 marzo 202 1 e la comunicazione del
Presidente dell a commissione , Prof.ssa Antonella Pen na;
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1. di approvare gli atti della proced ura selettiva, per so li titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di stud io per
attività di ri ce rca della durata di 2 mesi e mezzo , nel settore scientifi co disciplinare BIO/07- Ecologia , da
usufruirsi presso il Di pa rtimento di Studi Umani stici (DISTUM) e il Campus Scientifico E. Mattei
de ll'Universi tà di Urbino Carlo Bo , istituita nell 'ambito dell'accordo di col laborazion e con il
Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (COSV) Italia, per lo svolgimento di un
progetto di ricerca dal titolo : "Agri-Smart: Sostenere lo sviluppo resiliente ed inclusivo dei distretti di
Lugela, Derre, Namarroi e Gilè in Zambezia-Mozambico" e la graduatoria final e di merito dalla quale è
risultato vincitore il Dott. Tomm aso Pacetti;
2. di approvare che il co mpen so previsto per la borsa di studio finali zzata ad attività di ricerca, pari a €
5.000,00 (euro ci nquemila/00) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico
dell'Amministrazione, andrà addebitato sui fondi del progetto DISTUM_SANTOLINI_AGRISMART_CTC
- vincolo di budget n. 188 del 24/02/2021 - CA.04.40.01 .01 .05 - Altre borse, UA.A.DISTUM Dipartimento di Studi Umanistici, con decorrenza 15/04/2021.
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Direz ione Generale

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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