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IL RETTORE 

Premesso che: 

Visti: 

Richiamati : 

- con nota Prot. n. 48909 del 24/03/2022 la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 
Pure e Applicate (DiSPeA) ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento DISPEA 
relativa alla richiesta di rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca assegnata alla Dott.ssa 
Lucia Marino, sotto la responsabilità del Prof. Simone Galeotti. 

- la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"; 

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

- il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni , dalla Legge n. 121 
del 4 luglio 2008 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; 

- l'art. 18, comma 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 201 O, come modificato dall'art. 49, 
comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012; 

- il vigente Statuto dell 'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
- il vigente Regolamento d'Ateneo per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la 

formazione avanzata; 
- il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
- il vigente Codice Etico dell'Ateneo; 
- il vigente Codice di Comportamento dei lavoratori dell'Ateneo; 
- il Decreto Rettorale n. 405 del 23/08/2021, con il quale è stato approvato l'avviso di selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di studio per attività di ricerca nel 
Settore Concorsuale 04/A3 - SS.SS.DD. GEO/04-GEO/05, istituite nell 'ambito dell'Accordo per 
"la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI 
interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016-2017" (accordo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
ABDAC - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Università di Chieti-Pescara, 
Università di Roma La Sapienza, Università di Perugia, Università di Camerino), per lo 
svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo: "Analisi di fenomeni franosi negli areali della 
regione Marche colpiti dal sisma 2016"; 
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- il Decreto Rettorale n. 461 del 24/09/2021 con il quale la Dott.ssa Lucia Marino è stata dichiarata 
vincitrice della suddetta borsa per attività di ricerca con decorrenza 01/10/2021 ; 

- Il Decreto n. 67 del Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate {DISPEA) in data 
24/03/2022 con la quale si richiede di rinnovo della borsa di studio con la dott.ssa Lucia Marino 
per un periodo di 4 mesi e un importo omnicomprensivo di 7.333,00 euro 
( settem ilasettecentotrentatre/00 euro). 

accertata la disponibilità finanziaria sui fondi del progetto DISPEA_GALEOTTI_ABDAC_FRANE_CTC, di cui 
il Prof. Galeotti è responsabile. 

DECRETA 

1. di rinnovare per 4 mesi la borsa di studio per attività di ricerca finalizzata allo svolgimento della ricerca 
dal titolo "Applicazione di metodi innovativi nello studio dei fenomeni franosi degli areali della regione 
Marche colpiti dal sisma 2016" assegnata alla Dott.ssa Lucia Marino, con decorrenza 01/04/2022; 

2. di addebitare la spesa complessiva per il suddetto rinnovo, pari a € 7.333,00 
(settemilasettecentotrentatre /00 euro) omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell'Ateneo, sui fondi del progetto DISPEA_GALEOTTI_ABDAC_FRANE_CTC - vincolo di budget n. 
501 del 24/03/2022 - CA.04.40.01 .01 .05 - Altre borse, UA.A.DISPEA - Dipartimento di Scienze Pure 
e Applicate {DISPEA). 
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