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DECRETO RETTORALE N. L.{1: 12021 

IL RETTORE 

Premesso che : 

Visti: 

con D.R. n. 375/2021 del 21/07/2021 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il 
conferimento di n. 2 borse di studio per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare SPS/08 -
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) , con D.R. n. 403/2021 del 19/08/2021 è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice della sopracitata procedura che ha trasmesso all'Ufficio 
Ricerca il verbale della riunione svolta in data 27 agosto 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"; 
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 Covid-19, finanziate attraverso le 
risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), ed in particolare l'art. 3; 
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. 138/2012 
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 stud io 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. 375/2021 del 21/07/2021, con il quale è stato approvato l'avviso di selezione 
pubblica , per soli titoli, per il conferimento di n. 2 borse di studio, della durata di 3 mesi ciascuna, per 
attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI) , per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "Mappatura di Profili Socia/ 
Media Problematici per Accelerare il Controllo dei Fatti su COVID-19 (MINE-FACTS)" , a valere sul 
finanziamento FISR 2020, per un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell'Amministrazione pari a€ 7.000,00 (settemilamila/00 euro) ciascuna; 
il Decreto Rettorale n. 403/2021 del 19/08/2021 con il quale è stata costituita la commissione 
giudicatrice della suddetta selezione; 
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il verbale della comm issione giudicatrice riunitasi in data 27 agosto 2021 e la comunicazione del 
Presidente della commissione, Prof. Fabio Giglietto 

DECR E TA 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva, per soli titoli , per il conferimento di n. 2 borse di studio, della 
durata di 3 mesi ciascuna, per attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi , da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo : "Mappatura 
di Profili Socia/ Media Problematici per Accelerare il Controllo dei Fatti su COVID-19 (MINE-FACTS)", a 
valere sul finanziamento FISR 2020 e la graduatoria finale di merito dalla quale sono risultati vincitori la 
Dott.ssa Serena Mottola e il Dott. Tommaso Radicioni ; 

2. che la borsa di studio assegnata alla Dott.ssa Serena Mottola decorra a far data dal 15/09/2021 per un 
importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell 'Amministrazione pari a € 7.000 
( settem ila/00 euro); 

3. che la borsa di studio assegnata al Dott. Tommaso Radicioni decorra a far data dal 01/10/2021 per un 
importo omnicomprensivo di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell 'Amministrazione pari a€ 7.000 
(settemila/00 euro) ; 

4. di approvare che l'importo complessivo previsto per le n. 2 borse di studio finalizzate ad attività di ricerca , 
pari a€ 14.000,00 (quattordicim ila/00 euro) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell 'Amministrazione, sia addebitato sui fondi del progetto DISCUI_GIGLIETTO_FISR_2020_COVID-
19_CTC - vincolo di budget n. 575 del 20.07.2021 - CA.04.40.01 .01 .05 - Altre borse, UA.A.DISCUI -
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazional i (DISCUI) . 
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IL RETTORE 

Gjorgio ~ 
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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. 

Segreteria del Direttore Generale 
e Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 

Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it - www.uniurb.it 

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.ì. 


