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DECRETO RETTORALE N. 210/2019 

 

 
IL RETTORE 

 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 

138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 
aprile 2012 ed in particolare l’articolo 8, comma 3; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con 
D.R. n. 487/2013 del 4 novembre 2013; 

visto il DM del 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recanti norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei”; 

visto il DM 270/2004 relativo alle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
emanato con Decreto Rettorale n.64/2016 del 19 febbraio 2016 e modificato con Decreto 
Rettorale n.292/2017 del 23 giugno 2017;  

visto il Regolamento delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 
(DiSPeA), emanato con Decreto Rettorale n.71/2016 in data 2 marzo 2016, applicabile anche alla 
Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali; 

visto  il D.M. n. 1047 del 29/12/2017 in particolare l’art. 4 comma 1 con il quale è stata    attribuita la    
somma di € 2.365,00 del Fondo Giovani quale assegnazione 2017 al Dipartimento di Scienze 
Pure ed Applicate;   

 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/2017 del 28 aprile 2017 con la quale viene 
approvato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2017/2018; 

vista  la delibera n.23 del 29 gennaio 2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate 
(DiSPeA) con la quale si chiede l’emanazione di un bando per premi di studio;  

vista      la delibera del CdA n. 47 del 22 febbraio 2019 e la delibera n. 41 del 26 febbraio 2019 del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate   con cui è stato approvato un bando per 
l’assegnazione di premi di studio nell’ambito del Fondo Giovani 2017; 

 
visto il Decreto Rettorale n. 91/2019 del 20 marzo 2019, con cui è stato emanato il bando in parola; 

visti i verbali relativi al corso di laurea triennale in Scienze Geologiche e del corso di laurea magistrale 
in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio del 21 maggio 2019 della Commissione 
preposta alla formulazione della graduatoria degli studenti cui attribuire il premio 

 
DECRETA 

 
Sono approvate le seguenti graduatorie definitive per l’assegnazione di incentivi mediante l’erogazione di un 
premio di studio per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno nell'a.a. 2018-2019 al corso di laurea in 
Scienze Geologiche classe L34 e per gli studenti iscritti al secondo anno nell'a.a. 2018-2019 al corso di 
laurea in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio LM-74, di cui al bando richiamato in premessa. 

 
 

. 
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Art. 1 
 

a)  I candidati ammessi a fruire del premio di studio, per il corso di laurea in SCIENZE GEOLOGICHE L-34, 
risultano essere: 
 

n. Candidato Punti Premio Importo 

1 Tonucci Roberto 22 vincitore 276,30 

2 Casanova Ivan 18 vincitore 184,20 

3 Gasparoni Serena 17 vincitore 184,20 

 

pertanto l’importo totale dei premi assegnati ai vincitori del corso di laurea in SCIENZE GEOLOGICHE L-34 

è di € 644,70 rispetto ai 1248,19 disponibili.  

 

b)  I candidati ammessi, con punteggio superiore in graduatoria, a fruire del premio di studio, per il corso di 
laurea in GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO LM-74, nei limiti del finanziamento 
disponibile, risultano essere: 
 

n. Candidato Punti Premio Importo 

1 Puca Giacomo 30 vincitore 359,20 

2 Dell’ Aquilano Miriana 29 vincitore 359,20 

3 Perna Carmine 26 vincitore 359,20 

4 Curuzzi Michele 19 vincitore   39,21 

Si evidenzia che al candidato Curuzzi Michele, quarto in graduatoria viene assegnato un importo fino alla 
concorrenza del finanziamento disponibile (€ 1116,81) pari a euro 39,21.  

 
Art. 2 

 

Il pagamento dei suddetti premi di studio è erogato con fondi provenienti dal finanziamento MIUR stanziato - 
D.M. 29/12/2017 n. 1047 – anno 2017, per un costo complessivo di euro 1.761,51. Le somme destinate ai 
candidati vincitori saranno esigibili con rimessa diretta presso gli sportelli di Ubi Banca.  
 

 
Art. 3 

 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
Urbino, 28 maggio 2019 
 

 
 IL RETTORE 

f.to Vilberto Stocchi 
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