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DECRETO RETTORALE N. 5§(, /2022 

Premesso: 

IL RETTORE 

che con D.R. n. 2/2022 in data 12 gennaio 2022 , il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U., IV serie speciale, n. 8 del 28 gennaio 2022, è stata indetta una procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, mediante 
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, presso 
il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/H1 -
Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e 
ostetricia, riservata a candidati che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio 
quale Professore Ordinario di ruolo , Professore Associato di ruolo , Ricercatore a tempo 
indeterminato, Ricercatore a tempo determinato di cui ali' art. 24, comma 3, lettere a) e 
b ), della Legge n. 240/201 O, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti 
a corsi universitari presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell 'art. 
18, comma 4, della Legge n. 240/201 O; 
che con D.R. n. 184/2022 in data 20 aprile 2022, pubblicato all 'Albo Ufficiale 
dell'Università in data 21 aprile 2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
la suddetta procedura selettiva; 
che con D.R. n. 341/2022 in data 11 luglio 2022, pubblicato all 'Albo Ufficiale 
dell 'Università in data 12 luglio 2022, è stata modificata la composizione della 
Commissione giudicatrice per la suddetta procedura selettiva ; 
che con D.R. n. 548/2022 in data 25 ottobre 2022 , è stato prorogato di due mesi il 
termine entro il quale la Commissione giudicatrice deve concludere i lavori; 
che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i lavori il giorno 14 novembre 
2022; 

vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 e s.m.i. "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", in particolare gli artt.li 18 e 29; 

richiamati : 
lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
il Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, ai sensi dell 'art.1 O del bando di concorso e ai 
sensi dell 'art.? del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia : 

Art. 1 

DECRETA 

di approvare gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia , mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, commi 1, della Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), per il settore 
concorsuale 06/H 1 - Ginecologia e ostetricia , settore scientifico-disciplinare MED/40 
- Ginecologia e ostetricia, bandita con D.R. n. 2/2022 del 12 gennaio 2022, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 8 del 
28 gennaio 2022, riservata a candidati che nell 'ultimo triennio non hanno prestato servizio 
quale Professore Ordinario di ruolo , Professore Associato di ruolo, Ricercatore a tempo 



Art. 2 

Art. 3 
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indeterminato, Ricercatore a tempo determinato di cui ali' art. 24, comma 3, lettere a) e b) , 
della Legge n. 240/201 O, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 
universitari presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della Legge n. 240/201 O, dai quali atti risulta che la Commissione giudicatrice ha giudicato 
come candidato maggiormente qualificato e idoneo a ricoprire il suddetto posto di Professore 
di seconda fascia, la Dott.ssa Laura Francesca RIENZI. 

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo, nonché contestualmente sul 
sito www.uniurb.it/concorsi-associati; l'avviso relativo all 'avvenuta approvazione degli atti 
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo all 'avvenuta approvazione degli atti sulla 
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative, mediante ricorso 
giurisdizionale al TAR Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
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