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DECRETO RETTORALE N. 53 /2021

IL RETTORE
Premesso
che è necessario procedere alla variazione del Comitato di Valutazione incaricato di formulare la
graduatoria di merito degli elaborati in riferimento al bando di concorso per l’assegnazione di un
premio in memoria di Antonio Bori per tesi di laurea in Scienze Giuridiche per la Consulenza del
lavoro e la sicurezza dei lavoratori conseguita presso la Scuola di Giurisprudenza, Dipartimento di
Giurisprudenza, dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto la Tutela della Salute
e la Sicurezza dei lavoratori – Edizione 2020
Richiamati
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto
Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018
del 6 novembre 2018e modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno
2020
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n. 12/2019 del 23
gennaio 2019 con la quale è stata approvata la convenzione tra l’EBAM – Ente
Bilaterale Artigianato Marche – di Ancona e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
per l’istituzione di un premio per la migliore tesi di laurea discussa da studenti del
Corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo;
- la delibera n. 46/2019 del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2019 con la
quale è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con EBAM – Ente
Bilaterale Artigianato Marche – di Ancona per l’istituzione di un premio per tesi di
laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori;
- la delibera n. 92/2020 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell’8
giugno 2020 con la quale, subordinatamente al versamento da parte di EBAM
dell’importo di € 2.500 previsto per l’edizione 2020 (a.a. 2018/2019) del premio, si
propone al magnifico Rettore l’emanazione del presente bando per l’istituzione
dell’edizione 2020 del premio riservato a studenti laureatisi in corso nell’anno accademico 2018/19
- il DR 530/2020 del 27 novembre 2020 con il quale è stato pubblicato il Bando di concorso di cui in
premessa e in particolare l’art. 5 riguardante la composizione e i nominativi del Comitato di valutazione
Considerata
- la nomina dei nuovi organismi dell’EBAM comunicata con email del 19 gennaio 2021 inviata
dall’EBAM (Ente Bilaterale Artigianato Marche)

DECRETA
a decorrere dalla data del presente decreto, il Comitato di Valutazione incaricato di formulare la
graduatoria di merito degli elaborati in riferimento al bando di concorso per l’assegnazione di un
premio in memoria di Antonio Bori per tesi di laurea in Scienze Giuridiche per la Consulenza del
lavoro e la sicurezza dei lavoratori conseguita presso la Scuola di Giurisprudenza, Dipartimento di
Giurisprudenza, dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto la Tutela della Salute
e la Sicurezza dei lavoratori – Edizione 2020, è composto come di seguito indicata:
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- Prof. Paolo Pascucci
- Dott. Luciano Ramadori
- Dott. Giuseppe Santarelli

Presidente della Commissione Tecnico Scientifica
dell’Osservatorio Olympus;
Presidente di EBAM
Vice Presidente di EBAM

Urbino, 11 febbraio 2021
IL RETTORE
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