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DECRETO RETTORALE N. 180/2020 

 

IL RETTORE 

Premesso che: 

- in data 3 aprile 2020, con Decreto Rettorale n. 161/2020, è stato emanato il bando “Ritorno al 

futuro” per la presentazione di progetti di impresa originali e innovativi, sollecitati dai cambiamenti 

che caratterizzano la situazione attuale e capaci di sfruttare le opportunità esistenti anche in un 

momento di grande criticità; 

 - alla data odierna si ritiene che il numero di proposte pervenute non sia sufficiente ad effettuare 

una selezione efficace per individuare idee valide e meritevoli di essere sostenute; 

 

Visti: - la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modifiche, recante “Istituzione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

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

n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione 

dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ed in particolare l’art. 1 

con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario"; 

- le “Linee guida Contamination Lab 2016” allegate all’Avviso per la presentazione di progetti per 

il sostegno di creazione e sviluppo di Contamination Lab emanato dal MIUR, Dipartimento per 

l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione generale 

per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, prot. MIUR n. 0003158 – 

29/11/2016; 

 

Richiamati: 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 

2018; 

- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013; 

- il Piano Strategico di Ateneo 2018 – 2020 adottato con Decreto Rettorale n. 111/2018 del 12 

marzo 2018; 

- il Decreto Rettorale n. 161/2020 del 3 aprile 2020, con il quale è stato emanato il bando “Ritorno 

al futuro”; 

 

Accertato: 

- che l’iniziativa non comporta impegno di spesa; 
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Considerato opportuno: 

- prorogare i termini di scadenza per la consegna delle idee, già previsti al 15 maggio 2020; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

di prorogare i termini del bando di selezione dell’iniziativa denominata “Ritorno al Futuro - a.a. 
2019/2020” rinviando al 30 giugno 2020 il termine di scadenza per la consegna delle richieste di 
partecipazione. 
 
Urbino, 5 maggio 2020 
 
      

               IL RETTORE 
         F.to Vilberto Stocchi 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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