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DECRETO RETTORALE N. 2._1-~ /2020 

IL RETTORE 

premesso che con Decreto Rettorale n. 242/2020 del 30 giugno 2020 è stato emanato il 

Regolamento del Laboratorio Covid (Covid -Lab) e attivata una struttura di servizio 

denominata "Laborator io Covid (Covid-Lab )"; 

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, in particolare l'articolo 31; 

- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 

del 18 dicembre 2018, in particolare l'artico lo 76; 

- il Regolamento del Laboratorio Covid (Covid -Lab), citato in premessa, in 

particolare l'articolo 6, commi 1 e 2, che dispongono che il Direttore del Centro è 

nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere 

riconfermato, e comma 3, che dispone che: 

a) dirige le attività svolte dal Centro e dà attuazione alle delibere del Consiglio di 

Amministrazione e del Consiglio del Centro; 

b) convoca e presiede il Consiglio del Centro; 

c) è responsabile dell'erogazione dei servizi del Centro; 

d) presenta al Consiglio del Centro i documenti di cui all'articolo 5, comma 1, 

lettere a), b) e c); 

e) stipula i contratti e le convenzioni attive di competenza del Centro, dando conto 

ogni trimestre al Consiglio di Amministrazione dei contratti approvati dal 

Consiglio e stipulati; 

f) propone al Direttore Generale l'awio delle procedure di approwigionamento; 

considerato necessario nominare per un triennio il Direttore del Laboratorio Covid (Covid-Lab); 

DECRETA 

1. di nominare il Prof. Mauro MAGNANI, Ord inario per il settore scientifico-disciplinare BIO/1 O -

Biochimica presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), Direttore del Laboratorio 

Covid (Covid-Lab) per un triennio a decorrere dalla data del presente Decreto; 

2. di dare pubblicità al presente Decreto sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo . 
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