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DECRETO RETTORALE N. lf38 /2020 

premesso che: 

richiamati : 

IL RETTORE 

- con delibera n. 105/2020 del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020 

è stato ratificato il Decreto Rettorale d'urgenza n. 17/2020 dell '11 maggio 2020, 

con il quale è stato istituito presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

una struttura di servizio di Ateneo denominata "Laboratorio Covid (Covid -Lab)"; 

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

Regolamento del predetto Laboratorio; 

- 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'articolo 76; 

- il Decreto Rettorale d'urgen za, citato in premessa; 

- la delibera del Consiglio di Amminist razione, citata in premessa ; 

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

particolare l'articolo 4, comma 1, che dispone che "// Consiglio del Centro è 

composto da: a) il Direttore del Centro; b) un membro designato da ciascun 

Dipartimento tra i professori e ricercatori di ruolo; c) il Coordinatore Tecnico.", e 

il c·omma 3, che dispone che "// Consiglio del Centro dura in carica tre anni."; 

- la delibera n. 97/2020 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

dell'8 luglio 2020, trasmessa con nota Prot. n. 23288 del 14 luglio 2020, con la 

quale è stata designata la Dott.ssa Emanue la Vittoria membro per il Consiglio 

del Laboratorio Covid (Covid -Lab) ; 

- la delibera n. 125/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e 

Applicate (DiSPeA) del 9 luglio 2020, trasmessa c@n nota Prot. n. 23392 del 14 

luglio 2020, con la quale è stato designato il Prof. Vieri Fusi membro del 

Consiglio del Laboratorio Covid (Covid-Lab) ; 

- la delibera n. 105/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

(DISB) del 9 luglio 2020 , trasmessa con nota Prot. n. 23457 del 15 luglio 2020, 

con la quale è stato designato il Prof . Giorgio Brandi membro del Consiglio del 

Laboratorio Covid ( Covid-Lab ); 

- la delibera n. 115/2020 del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, 

Politica (DESP) del 1 O luglio 2020, trasmessa con nota Prot. n. 24222 del 20 

luglio 2020, con la quale è stata designata la Prof.ssa Francesca Maria 

Cesaroni membro del Consiglio del Laboratorio Covid (Covid-Lab); 

- il Decreto Rettorale n. 27 4/2020 del 13 luglio 2020 , con il quale il Prof. Mauro 

Magnani è stato nominato Direttore del Laboratorio Covid (Covid -La 

triennio a decorrere dalla data del Decreto di nomin a; 
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- la delibera n. 151/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) del 14 luglio 2020, 

trasmessa con nota Prot. n. 23736 del 16 luglio 2020, con la quale è stato 

designato il Prof. Giuseppe Ghini membro del Consig lio del Laboratorio Covid 

(Covid-Lab); 

- la delibera n. 115/2020 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM) del 14 luglio 2020, trasmessa con nota Prot. n. 23964 del 17 luglio 

2020, con la quale è stata designata la Prof.ssa Giuditta Fiorella Schiavano 

membro del Consiglio del Laboratorio Covid (Covid-Lab); 

- il Decreto del Direttore Generale n. 301 del 15 luglio 2020, con il quale la 

Dott.ssa Anna Casabianca è stata nominata Coordinatore Tecnico del 

Laboratorio Covid ( Covid-Lab ); 

considerato necessario costituire il Consiglio del Laboratorio Covid (Covid-Lab); 

DECRETA 

1. di costituire il Consiglio del Laboratorio Covid (Covid-Lab) nelle persone di: 

~~ 
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- Prof. Mauro MAGNANI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/1 O - Biochimica -

Direttore ; 
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Prof.ssa Francesca Maria CESARONI , Ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS

P/07 - Economia aziendale - Membro designato dal DESP; 

Dott.ssa Emanuela VITTORIA, Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/42 -

Igiene generale e applicata - Membro designato dal DiGiur; 

~ ...... -
, 

- Prof. Giorgio BRANDI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene .. 
generale e applicata - Membro designato dal DISB; 

- Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica -

Membro designato dal DISCUI; 

- Prof. Vieri FUSI, Ordinario per il settore scientifico-disciplina re CHIM/03 - Chimica generale 

ed inorganica - Membro designato dal DiSPeA; 

- Prof.ssa Giuditta Fiorella SCHIAVANO, Associato per il settore scientifico-disciplinare 

MED/42 - Igiene generale e applicata - Membro designato dal DISTUM; 

- Dott.ssa Anna CASABIANCA, categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

. dati - Coordinatore Tecnico ; 

2. di stabilire che il Consiglio del Laboratorio Covid (Covid-Lab) resta in carica tre anni a decorrere 

dalla data del presente Decreto; 

3. di ricordare che il Direttore del predetto Laboratorio resta in carica fino al 12 luglio 2023 e il 

Coordinatore Tecnico fino al 31 dicembre 2020; 

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




