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DECRETO RETTORALE N. 5'+)/lDJ'b 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89; 

vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica; 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "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"; 

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 settembre 2014, con il 
quale il Prof. Vilberto Stocchi è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2014; 

visto il Decreto Rettorale n. 500/2016 del 9 novembre 2016, con il quale il Prof. Orazio Cantoni è 
stato nominato Pro-Rettore alla Ricerca; 

visto il D.R. n. 199/2017 del 27 marzo 2017 con il quale è stata costituita un'unica Commissione, 
rappresentativa delle varie aree dell'Ateneo, con il compito di sovrintendere e coordinare tutti gli 
aspetti relativi alla ricerca composta dai Direttori di Dipartimento e/o da loro delegati; 

visti i DD.RR. n.451/2018 del 3 ottobre 2018, n. 452/2018 del 3 ottobre 2018, n. 453/2018 del 3 
ottobre 2018, n. 454/2018 del 3 ottobre 2018, n. 455/2018 del 3 ottobre 2018 e n. 456/2018 del 
3 ottobre 2018 con i quali sono stati nominati i nuovi Direttori di Dipartimento a decorrere dal 1 ° 
novembre 2018 al 31 ottobre 2021; 

· considerata pertanto la necessità di rinnovare la composizione della Commissione, -rappresentativa 
delle varie a_ree dell'Ateneo, con il compito di sovrintendere e coordinare tutti gli aspetti relativi 
~Ila ricer?a; 

vista . la ricognizion~ ·interna ·effettuata ·per posta elettronica dal Pro-Rettore· alla Ricerca con i nuovi 
Direttori di Dipartimento; 

DECRETA 

-1. -La Commissione, -rappresentativa delle varie aree dell'Ateneo, con il compito di sovrintendere e 
.coordinare tutti gli aspetti relativi alla ricerca, è composta come segue: 

-Prof. Orazio Cantoni, Pro-Rettore alla Ricerca - Presidente 

DISB: Proff. Ric~ardo Cuppini e Giovanni Piersanti 

DESP: Proff. Marco Cangiotti e Giuseppe Travaglini 

DISPEA: Prof. Vieri Fusi e dott. Michele Mattioli 

DISTUM: Proff. Maria Elisa Michèli e Roberto Bordoli 

DISCUI: Proff. Giovanni Boccia Artieri e Jan Marten Ivo Klaver 

· DIGIUR: Proff. Paolo Morozzzo Della Rocca e Alberto Fabbri 

: - :--·:~-- . ~=r Oott.:·F,abrizio-Maèii Responsi3bile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
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