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Visti:

il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, recante "Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio
2008, n. 121, 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;
la Legge n. 215 del 23 novembre 2012, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio
delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 5 "Modifiche all'art. 57 del
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in materia di pari opportunità";
il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";
il Decreto Direttoriale MUR n. 562 del 05/05/2020 con il quale è stato emanato l'Avviso
Pubblico per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate ad affrontare le nuove
esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell'infezione Covid19, finanziate attraverso le risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), ed
in particolare l'art. 3;
visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1049 del 30/04/2021 di approvazione della graduatoria
ed ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca presentati in risposta all'Avviso FISR
2020 - COVID- PRIMA FASE nelle aree Life Sciences - Physics and Engineering - Social
Sciences and Humanities;

Richiamati:
lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.
138/20 12 del 2 aprile 2012, e modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno
2020, in vigore dal 29 luglio 2020;
il Regolamento di Ateneo 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 2013,
in sostituzione del Decreto Rettorale n. 360/201 O del 9 settembre 201 O, in vigore dal 30
dicembre 2013;
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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. 371 /202 1 del 19/07/202 1 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 5 mesi, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - settore
concorsuale 09/H1, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "diAry: strumenti,
incentivi ed applicazioni per accrescere la consapevolezza e la memoria dei propri
spostamenti", a valere sul finanziamento FISR 2020, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), per un importo omnicomprensivo di € 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00 euro);
la nota prot. n. 72687 del Direttore del Dipartimento Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Prof.
Andrea Viceré, del giorno 04/08/2021, con la quale è proposta la composizione della
commissione giudicatrice della sopracitata procedura;
DECRETA
di nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, per soli
titoli, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 5 mesi, nel settore
scientifico disciplinare ING-INF/05 - settore concorsuale 09/H1, per un importo omnicomprensivo di
tutti gli oneri e dei contributi a carico dell'Amministrazione pari a € 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00 euro) per lo svol.gimento del progetto di ricerca dal titolo: "diAry: strumenti,
incentivi ed applicazioni per accrescere fa consapevolezza e la memoria dei propri spostamenti', a
valere sul finanziamento FISR 2020, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
(DiSPeA):
Prof. Alessandro BOGLIOLO

Professore Ordinario, SSD ING-INF/05, presso il
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

Prof.ssa Raffaella SERVADEI

Professoressa Ordinaria, SSD MAT/05, presso il
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

Prof. Stefano FERRETTI

Professore Associato, SSD INF/01, presso il
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
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