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/2021

IL RETTORE

Premesso che
con D.R. n. 371/2021 del 19/07/2021 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
ING-INF/05 - settore concorsuale 09/H1, da usufruirsi presso Dipartimento di Scienze Pure
e Applicate (DiSPeA), con D.R. n. 388/2021 del 04/08/2021 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della sopracitata procedura che ha trasmesso all'Ufficio Ricerca il verbale della
riunione svolta in data 5 agosto 2021;
visto

-

l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 21 O, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruolo";
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 - Socia!
Sciences and Humanities;

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. 371/2021 del 19/07/2021 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
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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);
il Decreto Rettorale n. 388 del 04 agosto 2021 con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice della suddetta selezione;
il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 5 agosto 2021 e la comunicazione
del Presidente della commissione, Prof. Alessandro Bogliolo;
DECRETA

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 5 mesi, per attività di ricerca nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/05 - settore concorsuale 09/H 1, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "diAry:
strumenti, incentivi ed applicazioni per accrescere la consapevolezza e la memoria dei propri
spostamentf', a valere sul finanziamento FISR 2020, e la graduatoria finale di merito dalla quale
è risultato vincitore il Dott. Cuno Lorenz Klopfenstein;
di approvare che il compenso previsto per la borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca, pari
a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00 euro) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi
a
carico
dell'Amministrazione,
andrà
addebitato
sui
fondi
del
progetto
DISPEA_FISR_DIARY_2021_CTC - vincolo di budget n. 573 del 16.07.2021 CA.04.40.01.01.05 - Altre borse, UA.A.DISPEA - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
(DiSPeA), con decorrenza 09/08/2021._ _
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