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DECRETO RETTORALE N. (i;3fj /2021 

Premesso: 

visti 

richiamati: 

IL RETTORE 

che con D.R. n. 491/2021 del 5 ottobre 2021 , è stata bandita la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell 'art.24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 201 O, n.240 e s.m.i. 
e del D.M. 1 O agosto 2021 n. 1062, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari , settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 
che con D.R. n. 530/2021 del 18 ottobre 2021 , pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo in data 
19 ottobre 2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura 
selettiva e che la stessa ha concluso i lavori in data 22 novembre 2021; 

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" ed in particolare l'art. 24; 
il D.M. 10 agosto 2021 n. 1062; 
il "Disciplinare di attuazione PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 Azioni IV.4 "Dottorati 
e Contratti di Ricerca su tematiche dell 'Innovazione" e Azione IV.6 "Contratti di Ricerca su 
tematiche Green"; 

il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
il vigente Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di 
ricercatori a tempo determinato; 
il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 20/2020 del 25 novembre 2020, ratificato dal Senato 
Accademico in data 15 dicembre 2020 e il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 46/2020 del 25 
novembre 2020, ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2020, con 
i quali sono state definite le modalità per consentire, in deroga alle disposizioni 
regolamentari interne, lo svolgimento interamente per via telematica , delle procedure 
selettive per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e adottate le relative linee 
guida, in via straordinaria ed esclusivamente per il periodo di tempo in cui permarrà 
l'emergenza epidemiologica da covid-19; 
il D.R. n. 472/2021 del 28 settembre 2021 relativo alle modalità procedurali per la disciplina 
di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui al D.M. 
1062 del 1 O agosto 2021 , in deroga al vigente Regolamento d'Ateneo in materia; 

accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso ed 
ai sensi del sopra citato D.R. n. 472/2021 del 28 settembre 2021 ; 

considerato opportuno procedere all'approvazione degli atti della sopracitata procedura: 

DECRETA 

Art.1 di approvare gli atti della procedura selettiva , bandita con D.R. n. 491/2021 del 5 ottobre 2021, 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 201 O, n.240 e 
s.m.i. e del D.M. 1 O agosto 2021 n. 1062, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
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(DISB), per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, dai 
quali atti risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente graduatoria di 
merito: 

nominativo del candidato 

1. Michele RETINI 
2. Diego OLIVIERI 

punteggio totale riportato 

79,50 
50,60 

Art.2 Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo, nonché contestualmente sul sito 
http://www.uniurb.it/rtd - http://www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione; dalla data di 
pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale d'Ateneo 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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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. 

Segreteria del Direttore Generale e Palazzo Bonaventura - Via Saffi , 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it - www. uniurb.it 

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. 


