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DECRETO RETTORALE N. 623 /2019 

 

 
IL RETTORE 

 
Premesso che  

- è necessario assegnare degli incentivi per l’iscrizione ai corsi di studio, considerati di particolare 
interesse nazionale appartenenti alle classi L-34 (Scienze Geologiche) e LM-74 (Scienze e 
Tecnologie Geologiche) e pertanto redigere una graduatoria degli studenti a cui attribuire il premio;  

 
- Richiamato 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 e modificato con D.R. n. 548/2018 del 6/11/2018, pubblicato nella G.U. – Serie 
Generale – n. 266 del 15/11/2018; 

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

- Richiamato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2018/2019 emanato 
con Decreto Rettorale n. 157/2018 del 13 aprile 2018; 

- Richiamato 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 D.M. n. 1047 del 29/12/2017 in particolare l’art. 4 comma 1 con il quale è stata attribuita la 
somma di € 2.366,00 del Fondo Giovani quale assegnazione 2018 al Dipartimento di Scienze Pure 
ed Applicate corso di laurea triennale in Scienze geologiche classe L-34, in Scienze geologiche e 
Pianificazione Territoriale L-34/L-21 e al corso di laurea magistrale in Geologia Ambientale e 
Gestione del Territorio LM-74; 

- Richiamata la delibera del CdA n. 47 del 22 febbraio 2019;  

- Richiamato il Decreto Rettorale n. 508/2019 dell’11 ottobre 2019, con cui è stato emanato il bando in 
parola;  

- Richiamato il verbale del 15 novembre 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 (Fondo Giovani 2018), per gli studenti iscritti nell’a.a. 2019-2020  al secondo anno al corso 
di Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale e al terzo anno al corso di laurea in Scienze Geologiche e 
per gli studenti iscritti al secondo anno nell'a.a. 2019-2020 al corso di laurea in Geologia Ambientale e 
Gestione del Territorio LM-74, di cui al bando richiamato in premessa. 

 
 

 
Art. 1 

 
a)  Il candidato ammesso a fruire del premio di studio, per il corso di laurea in SCIENZE GEOLOGICHE L-
34, risulta essere: 
 

n. Candidato Punti Premio Importo 

1 CASADEI  NICOLA 18 vincitore 184,20 

 

pertanto l’importo assegnato per il corso di laurea in SCIENZE GEOLOGICHE L-34 è di € 184,20 rispetto ai 

633,08 disponibili.  
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b) )  La candidata ammessa a fruire del premio di studio, per il corso di laurea in SCIENZE GEOLOGICHE e 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, risulta essere: 
 

n. Candidato Punti Premio Importo 

1 SCIPIONI VITTORIA 24 vincitore 276,30 

 

pertanto l’importo assegnato per il corso di laurea in SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE L-34/L-21 è di € 276,30 rispetto ai 633,08 disponibili.  

 

 

c)  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, risultano essere: 
 

n. Candidato Punti Premio Importo 

1 IANNACCONE NOEMI 28 vincitore 269,40 

2 GASPARI NICOLAS 19 vincitore 179,60 

3 BARBANTI NICOLO’ 19 vincitore 179,60 

4 GUIDI ERICA 14 vincitore  269,40 

 

pertanto l’importo assegnato per il corso di laurea in GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO LM-74 è di € 898,00 rispetto ai 899,64 disponibili.  

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 2018, per un costo complessivo di euro 1.358,50. Le somme destinate ai 
candidati vincitori saranno esigibili con rimessa diretta presso gli sportelli di Ubi Banca. Successivamente 
sarà pubblicato sul sito della scuola di Scienze Geologiche e Ambientali (geologia.uniurb.it) un avviso con 
riportata la data in cui sarà possibile il ritiro degli importi sopracitati.  

 
 

Art. 3 
 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
Urbino, 19 novembre 2019 

 
     IL RETTORE 
F.to Vilberto Stocchi 
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