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DECRETO RETTORALE  N. 261/2014 
 
 

IL RETTORE  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 
aprile 2012; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", emanato 
con Decreto del Decano N. 1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

- Visto l’art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che 
conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione;  

- Vista la delibera del C.d.A. del 16 maggio 2014 n.107 sulla contribuzione studentesca; 
- Vista la disposizione del Direttore del dipartimento di Scienze della Terra della Vita e dell’Ambiente 

(DiSTeVA) n. 165 del  28 luglio  2014  
 
 

DECRETA 

E’ EMANATO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 PREMI DI MERITO A FAVORE  DI  
STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE 
GEOLOGICHE” (L-34) PER L’ANNO ACCADEMICO 2014-15 

 
Art. 1  – Premi di merito 

 
Per l’ a. a. 2014-2015 vengono messi a disposizione n.10 premi di merito, di seguito premi,  dell’importo di 
Euro 500,00 cadauno, a favore degli studenti immatricolati al primo anno della laurea triennale in “Scienze 
Geologiche ” (L-34) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze della Terra, della 
Vita e dell’Ambiente (DiSTeVA). 
I premi, verranno erogati mediante valutazione del curriculum universitario acquisito secondo quanto 
specificato dal presente bando, con un rimborso parziale delle tasse esigibile presso gli sportelli della Banca 
delle Marche.  

 

     Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare al presente bando gli studenti che per l’a.a. 2014-15  siano  iscritti al primo anno del 
Corso di Laurea Triennale L-34  ossia che abbiano effettuato regolare iscrizione con il pagamento 
della contribuzione studentesca entro  la data   dell’8  ottobre 2014. 

Sono esclusi dalla selezione: 
a.  i vincitori, per l’a. a. 2014-15, di borse di studio corrisposte dall’ERSU o da altri enti; 
b.  gli studenti che hanno ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento di esami. 

 

                                 Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di selezione per merito deve essere presentata alla Segreteria studenti -area scientifica-   nel 
periodo compreso tra il 16 lug l io  e  il 1 9  d i c e m b r e 2014. 
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                 Art. 4 – Criteri di valutazione 
 
Ai fini  della  valutazione verranno presi  in considerazione unicamente le votazioni ed i 
crediti  acquisiti in esami regolarmente verbalizzati alla data del 4  l u g l i o  2015. 
Non oltre il 18 luglio 2015, la Commissione di cui al successivo art. 5  esaminerà i curricula di studio dei 
partecipanti e formerà una graduatoria di merito sulla base  dei crediti acquisiti e della media delle votazioni 
riportate negli esami sostenuti. Tale media sarà calcolata in modo ponderato (votazione per numero di CFU 
acquisiti in insegnamenti obbligatori).  
Saranno valutate solo le domande di coloro che avranno acquisito almeno 30 CFU. 
In caso di pari merito  si considererà il numero  di lodi conseguite, in  caso  di  ulteriore pari  merito  
il  premio  verrà assegnato al candidato di età più giovane  come previsto dalle  norme  generali dei 
concorsi della pubblica amministrazione. 
 
I premi saranno assegnati, agli studenti più meritevoli posizionati in graduatoria secondo il punteggio 
ottenuto sulla base delle modalità sopra descritte. 
 
 

                           Art. 5 – Commissione preposta alla selezione 
  
Alla formulazione della graduatoria di merito provvede una Commissione costituita dai seguenti membri: 

• Prof. Mario Tramontana 
• Prof.  Alberto Renzulli  
• Prof.  Simone Galeotti 
 

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte dalla Commissione si redige un processo verbale. 

                                                           Art. 6 – Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà affissa entro il giorno successivo alla selezione, presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra, della Vita e dell’Ambiente (Campus Scientifico “Enrico Mattei”).  
I risultati saranno inoltre pubblicati sul sito internet del Dipartimento. 

                 Art. 7 - Utilizzazione e diffusione dei dati 
1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche: 
a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 

dall'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, 
nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, 
comunicati e diffusi dall'Università tramite i propri uffici - sia durante la carriera universitaria 
dell'interessato sia dopo la specializzazione - a soggetti esterni per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell'Università nonché per comunicazione e diffusione rivolte 
esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stage e placement) e per 
attività di formazione post-laurea. 

b) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 
atti a gestire i dati stessi e avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 
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                                                      Art. 8 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è inserito altresì on line sul portale web 
d’Ateneo  uniurb.it alla sezione Studenti > agevolazioni e concorsi > bandi per studenti. 
 

 
 

Urbino, lì 30 luglio 2014 
 Il RETTORE 

         Stefano Pivato 
 
 
 
 
 


