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DECRETO RETTORALE N. JLCn /2022 

IL RETTORE 

Premesso che: 

Visti : 

con D.R. n. 129/2022 del 25/03/2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 8 borse di studio per attività di ricerca, eventualmente prorogabili, 
di cui n. 7 borse junior e n. borsa 1 senior, istituite nell'ambito del progetto "UNI 4 JUSTICE -
Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività 
del giusto processo" (CUP: J19J21026980006), da svolgersi presso l'Ateneo e gli Uffici Giudiziari 
del Distretto di Corte d'Appello di Ancona; 
nel suddetto Decreto Rettorale, per mero errore materiale: 

in premessa, è stata indicata la data del 13/01/2022 quale data di emanazione dell 'avviso di 
selezione (D.R. n. 112/2022), anziché quella corretta del 08/03/2022; 
in premessa, la durata della borsa di ricerca senior di ambito D è stata erroneamente 
indicata pari a 12 mesi , anziché 15 mesi , come previsto dall 'avviso di selezione (D.R. n. 
112/2022 del 08/03/2022); 
l'importo del compenso delle borse di ricerca junior di ambito A, B e C è stato indicato 
erroneamente pari a € 12.000 (Euro dodicimila/00), anziché quello corretto pari a € 
13.200,00 (Euro tredicimiladuecento/00), come previsto dall 'avviso di selezione (D.R. n. 
112/2022 del 08/03/2022); 

l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 21 O, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo" ; 
l'art. 18, c. 5 della Legge 30 dicembre 2010 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. 

Richiamati : 

vigente Statuto dell 'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata; 
vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
vigente Codice Etico d'Ateneo; 
vigente Codice di Comportamento dei lavoratori dell 'Ateneo; 
D.R. n. 112/2022 del 08/03/2022 con il quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica, per 

1toli e colloquio, per il conferimento di n. 8 borse di studio per attività di ricerca, eventualmente 
prorogabili , di cu i n. 7 borse junior e n. borsa 1 senior, istituite nell 'ambito del progetto "UNI 4 
JUSTICE - Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per 
l'effettività del giusto processo" (CUP: J19J21026980006), da svolgersi presso l'Ateneo e gli 
Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Ancona nonché la nomina della commissione 
giudicatrice; 
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il D.R. n. 129/2022 del 25/03/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 borse di studio per attività di ricerca, eventualmente 
prorogabili, di cui n. 7 borse junior e n. borsa 1 senior, istituite nell'ambito del progetto "UNI 4 
JUSTICE - Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per 
l'effettività del giusto processo" (CUP: J19J21026980006), da svolgersi presso l'Ateneo e gli Uffici 
Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Ancona ; 

DECRETA 

di modificare il D.R. n. 129/2022 del 25/03/2022 nel seguente modo: 

la data corretta di emanazione del D.R. n. 112/2022 è il 08/03/2022; 
l'importo del compenso delle borse di ricerca junior di Ambito A, B e C, è pari a € 13.200,00 
(Euro tredicimiladuecento/00), omnicomprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico 
dell'Amministrazione; 
la durata della borsa di ricerca senior di ambito D è pari a mesi 15. 
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