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Oggetto: Istituzione n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di 
economia e diritto 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Il Consiglio di amministrazione 
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”, e 
in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di “Assegni di ricerca”;  

Visto il decreto ministeriale 09.03.2011 che ha stabilito l’importo minimo da 
attribuire ai titolari degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, che attualmente 
ammontano a € 3.579,00; 

Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, 
emanato con D.R. n. 245 del 26/04/2012; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 10 
ottobre 2012 con la quale si richiede di attivare n.1 assegno di ricerca dal titolo: Social 
Accounting Matrix e modelli CGE: strumenti e applicazioni - settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02, di durata annuale; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2013 con cui 
viene approvata la convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) sottoscritta in data 25.05.2012, 
dove quest’ultima si impegna a trasferire all’Università degli Studi di Macerata la 
somma di € 23.000,00 + IVA; 

Considerata l’approvazione del Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 
2013; 

Accertata la disponibilità finanziaria; 
Visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della 

procedura di valutazione comparativa; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di accogliere la richiesta del direttore del Dipartimento di Economia e 
Diritto di istituire n. 1 assegno di ricerca dal titolo: Social Accounting 
Matrix e modelli CGE: strumenti e applicazioni - settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02, di durata annuale; 

- di dare seguito all’attivazione dell’assegno di ricerca sopradetto, con 
decorrenza 1° novembre 2013. 

La spesa complessiva per il suddetto assegno di ricerca ammonta a € 22.946,03 e 
graverà per € 20.700,00 sul finanziamento proveniente dalla collaborazione scientifica 
instaurata con  l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e per 
i restanti € 2.246,03 a valere sui fondi di Ateneo a sostegno della ricerca scientifica.  

Eventuali aumenti degli oneri dovuti per legge (contribuzione previdenziale della 
Cassa Gestione Separata), saranno a carico del Dipartimento di Economia e Diritto. 


