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IL RETTORE

Premesso che
con D.R. n. 183/2021 del 23/04/2021 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/07- Psicologia dinamica, da usufruirsi presso il Dipartimento di Economia , Società,
Politica (DESP) , con D.R. n. 227/2021 del 19/05/2021 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della sopracitata procedura che ha trasmesso all 'Ufficio Ricerca il verbale della
riunione svolta in data 31 maggio 2021 ;
visto
l'a rt. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruo lo";
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. 183/2021 del 23/04/2021 , 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 6 mesi , eventualmente rinnovabile , nel settore scientifico disciplinare
M-PSl/07- Psicologia dinamica , da usufruirsi presso il Dipartimento di Economia , Società,
Politica (DESP) e Scuole polo per il bullismo e cyberbullismo della Regione Marche , istituita
nell 'ambito dell "'Accordo di Programma tra gli Atenei delle Marche che svolgono attività di
ricerca e formazione nel settore socio-economico-politico in materia di prevenzione e
contrasto al bu llismo e la Regione Marche", e finalizzata allo svolgimento di un progetto di
ricerca dal titolo "Bulli nella rete : le dinamiche implicite nella classe dei pan" , per un importo
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omnico mprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell 'Amministrazione pari a €
7.500 ,00 (euro settemilacinquecento/00) ;
il Decreto Rettorale n. 227/2021 del 19/05/2021 con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice della suddetta selezione ;
il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 31 maggio 2021 e la comunicazione
del Presidente della commissione , Dott.ssa Angela Genova ;

DECRE T A
1. di approvare gli atti della procedura selettiva , per soli titoli , per il conferimento di n. 1 borsa di
studio , della durata di 6 mesi , eventualmente rinnovabili , per attività di ricerca nel settore
scientifico disciplinare M-PSl/07- Psicologia dinamica , da usufruirsi presso il Dipartimento di
Economia , Società, Politica (DESP) e Scuole polo per il bullismo e cyberbullismo della Regione
Marche , istituita nell 'ambito dell "'Accordo di Programma tra gli Atenei delle Marche che
svolgono attività di ricerca e formazione nel settore socio-economico-politico in materia di
prevenzione e contrasto al bullismo e la Regione Marche" e finalizzata allo svolgimento di un
progetto di ricerca dal titolo "Bulli nella rete : le dinamiche implicite nella classe dei pan" e la
graduatoria finale di merito dalla quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Michela BRUNORI ;
2.

di approvare che il compenso previsto per la borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca , pari
a€ 7.500 ,00 (euro settemilacinquecento/00) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a
carico
dell 'Amministrazione ,
andrà
addebitato
sui
fondi
del
progetto
DESP _GENOVA_PROGETTO_BULLISMO_CTC - vincolo di budget n. 290 del 19.04 .2021 CA.04.40 .01 .01 .05 - Altre borse , UA.A.DESP - Dipartimento di Economia , Società , Politica
(DESP) , con decorrenza 15/06/2021 .

Urbino ,

•

~T ,W.2)

Settore Rice rca e Te rza Mi ss ione
Uffic io Ri cerca e Re lazion i Internazionali
Via Va leri o, 9 - 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 30 533 0 - 440 3 - 4404
rice rca@ uniurb .it

'

IL RETTORE
iorgio Calcagnini

4t?

+

1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Direzione 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.

e

Segreteria del Direttore Generale

Palazzo Bonaventura - Via Saffi , 2 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690
direzione.generale@uniurb.it - www.uniurb. it

