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DECRETO RETTORALE N. 218/2021 
 
 

IL RETTORE 
 
Premesso che 

- l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha previsto il conferimento di un premio di studio per la 
migliore tesi di laurea discussa durante l’anno accademico 2018/19 presso la Scuola di Giurisprudenza 
nell’ambito del corso di laurea treinnale in Scienze giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la 
sicurezza dei Lavoratori 2° edizione 2020;   

Visti 

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”  

- il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 
“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.”; 

- il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “ Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio 
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.  

 
Richiamato 

- il vigente Statuto dell’Università degli studi di Urbino 

- il vigente regolamento Didattico di Ateneo 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/2019 del 22 febbraio 2019 con la quale è stata   

approvata la sottoscrizione della convenzione con EBAM — Ente Bilaterale Artigianato Marche — di 
Ancona per l’istituzione di un premio per tesi di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del Iavoro 
e la sicurezza dei lavoratori; 

- la delibera 92/2020 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGIUR) dell’8 giugno 2020 con la 
quale, subordinatamente al versamento di EBAM dell’importo di 2500 euro per l’edizione 2020 (a.a. 
2018/19) del premio, si proponeva al Magnifico Rettore l’emanazione del bando per l’istituzione 
dell’edizione 2020 del premio riservato a studenti laureatisi in corso nell’anno accademico 2018/19; 

- visto il DR 530/2020 del 27 novembre 2020 – Bando di concorso per il conferimento di un premio di 
studio per la migliore tesi di laurea discussa durante l’anno accademico 2018/19 presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, nell’ambito del corso di laurea triennale in 
Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori, avente ad oggetto la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 2° edizione anno 2020; 

- visto il verbale redatto in data 5 maggio 2021 dal Comitato di valutazione per l’assegnazione del premio 
in memoria di Antonio Bori per tesi di laurea in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 

 
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della procedura concorsuale di cui in premessa; 
2. E’ approvata la seguente graduatoria in merito alla procedura concorsuale di cui in premessa 
 

CANDIDATO/A 
VOTO DI 
LAUREA 

TITOLO TESI DI LAUREA VOTAZIONE 

CENCI GIULIA 110/110 e lode 
Evoluzione storico-legislativa del 
lavoro minorile in Italia tra il XIX e 
il XX secolo 

              7 

LUCHETTI MIRIANA 106/110 

Stress lavoro-correlato. Profili 
etimologici, fondamenti normativi 
e aspetti medici legati alle 
differenze di genere 

9 

MESSINA GIANLUCA 110/110 e lode 
Nuove tecnologie e tutela della 
dignità del lavoratore 

9 
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3. Sono dichiarati vincitori i seguenti candidati: 

Dott.ssa GIANLUCA MESSINA  e Dott.ssa MIRIANA LUCHETTI 
 
Urbino, 14 maggio 2021 
           

Il Rettore 
 
               f.to Giorgio Calcagnini 
 
 
SM/GF 
 

 


