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Oggetto: Istituzione di n. 6 assegni di ricerca – Dipartimento di Studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 

N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini G 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni A 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia 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 9.3.2011 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 corrispondenti alla contribuzione 
previdenziale della Cassa Gestione Separata; 

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

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n.210 del 29/03/2012; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 

filosofia del 13 febbraio 2013, con la quale si richiede di attivare n. 6 assegni di ricerca sulle seguenti 
tematiche: 

 Raccolta, studio e pubblicazione informatica (data base EDR) delle iscrizioni romane delle 
Marche - settore scientifico disciplinare L-ANT/03, di durata annuale; 

 Censimento delle iscrizioni romane dell’Umbria - settore scientifico disciplinare L-ANT/03, 
di durata annuale; 

 Le Due questioni sull’intelletto di Elia del Medigo - settore scientifico disciplinare M-FIL/06, 
di durata annuale; 

 Oriente e Occidente nella corrispondenza di Francesco Filelfo: censimento della tradizione 
manoscritta, edizione dei testi e individuazione delle fonti - settore scientifico disciplinare L-
FIL-LET/08, di durata biennale; 
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 Lettere latine e lettere volgari di Francesco Filelfo: censimento della tradizione manoscritta e 
d’archivio, edizione critica e commento dei testi - settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/08, di durata biennale; 

 Contributo alla costruzione di una banca dati digitale che confluirà in un dizionario generale 
delle scritture brevi (SCRIBE) - settore scientifico disciplinare L-LIN/01, di durata annuale. 

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio 2013; 
visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione delle rispettive procedure 

di valutazione comparativa; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di accogliere le richieste del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia e di dare seguito all’istituzione dei seguenti n. 6 assegni di ricerca: 
 n. 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1° maggio 2013, dal titolo Censimento delle iscrizioni 

romane dell’Umbria – settore scientifico disciplinare L-ANT/03, di durata annuale finanziato con 
i fondi assegnati al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere filosofia 
relativi al progetto di ricerca di interesse nazionale anno 2010-2011, diretto dal prof. Paci, dal 
titolo Colonie e municipi dell'Italia romana nell'era digitale: fra storia locale e storia generale. 
L'apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle 
città, intese come elemento fondante della civiltà romana - CUP: D81J12000410001; 

 n. 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1° maggio 2013, dal titolo Le Due questioni sull’intelletto 
di Elia del Medigo – settore scientifico disciplinare M-FIL/06, di durata annuale finanziato con i 
fondi assegnati al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere filosofia 
relativi al progetto di ricerca di interesse nazionale anno 2010-2011, diretto dal prof. Mignini, dal 
titolo Atlante della ragione europea (XV-XVIII secolo). Tra Oriente e Occidente - CUP: 
D81J12000410001; 

 n. 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1° maggio 2013, dal titolo Contributo alla costruzione di 
una banca dati digitale che confluirà in un dizionario generale delle scritture brevi (SCRIBE) - 
settore scientifico disciplinare L-LIN/01, di durata annuale finanziato con i fondi assegnati al 
Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere filosofia relativi al progetto 
di ricerca di interesse nazionale anno 2010-2011, diretto dal prof. Poli, dal titolo SCRIBE –  
Scritture brevi, semplificazione linguistica, inclusione sociale: modelli e applicazioni - CUP: 
D81J12000410001; 

 n. 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1° giugno 2013, dal titolo Raccolta, studio e pubblicazione 
informatica (data base EDR) delle iscrizioni romane delle Marche – settore scientifico 
disciplinare L-ANT/03, di durata annuale finanziato con i fondi assegnati al Dipartimento di Studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere filosofia relativi al progetto di ricerca di interesse 
nazionale anno 2010-2011, diretto dal prof. Paci, dal titolo Colonie e municipi dell'Italia romana 
nell'era digitale: fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie di 
archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, intese come elemento fondante 
della civiltà romana - CUP: D81J12000410001; 

 n. 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1° luglio 2013, dal titolo Oriente e Occidente nella 
corrispondenza di Francesco Filelfo: censimento della tradizione manoscritta, edizione dei testi e 
individuazione delle fonti - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08, di durata biennale 
finanziato con i fondi assegnati al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, 
lettere filosofia relativi al progetto di ricerca FIRB 2012, diretto dalla dr.ssa Fiaschi, dal titolo 
Oriente e Occidente nell’Umanesimo europeo: la biblioteca e le lettere di Francesco Filelfo 
(1398-1481). Ricostruzione e catalogazione della collezione libraria, edizione dell’epistolario, 
repertorio lessicografico, filologico e storico-bibliografico online della corrispondenza latina, 
greca e volgare - CUP: D81J12000440001; 

 n. 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1° agosto 2013, dal titolo Lettere latine e lettere volgari di 
Francesco Filelfo: censimento della tradizione manoscritta e d’archivio, edizione critica e 
commento dei testi - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08, di durata biennale finanziato 
con i fondi assegnati al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere 
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filosofia relativi al progetto di ricerca FIRB 2012, diretto dalla dr.ssa Fiaschi, dal titolo Oriente e 
Occidente nell’Umanesimo europeo: la biblioteca e le lettere di Francesco Filelfo (1398-1481). 
Ricostruzione e catalogazione della collezione libraria, edizione dell’epistolario, repertorio 
lessicografico, filologico e storico-bibliografico online della corrispondenza latina, greca e volgare 
-  CUP: D81J12000440001; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva per il finanziamento degli assegni di ricerca, 
pari a € 183.568,24, sui fondi assegnati al Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, 
lettere filosofia in ordine alla ricerca scientifica finanziata dal MIUR per Progetti di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN) e per Progetti di cui al Fondo per gli investimenti nella ricerca di Base (FIRB), come 
indicato nelle premesse in relazione a ciascun assegno di ricerca proposto e come di seguito dettagliato: 
 

 
ASSEGNI DI RICERCA DIP.TO DI STUDI UMANISTICI 

n. 
Titolo assegno di ricerca/Titolo 

Progetto PRIN - FIRB Durata 

Costo 
complessivo 
dell'assegno Decorrenza EF 2013 EF 2014 EF 2015 

Censimento delle iscrizioni romane 
dell’Umbria 

1 

Colonie e municipi dell'Italia romana 
nell'era digitale: fra storia locale e 
storia generale. L'apporto delle 
nuove tecnologie di archiviazione e 
gestione dei dati epigrafici allo 
studio delle città, intese come 
elemento fondante della civiltà 
romana. - PRIN 2010/2011 - 
Coordinatore scientifico: prof. 
Gianfranco Paci 

annuale € 22.946,03 
01/05/2013 

- 
31/04/2014 

15.297,35 7.648,68   

Le Due questioni sull’intelletto di Elia 
del Medigo 

2 
Atlante della ragione europea (XV-
XVIII secolo). Tra Oriente e 
Occidente. - PRIN 2010/2011 - 
Responsabile locale: prof. Gianfranco 
Paci 

annuale € 22.946,03 
01/05/2013 

- 
31/04/2014 

15.297,35 7.648,68   

Contributo alla costruzione di una 
banca dati digitale che confluirà in un 
dizionario generale delle scritture 
brevi (SCRIBE).  

3 SCRIBE – Scritture brevi, 
semplificazione linguistica, inclusione 
sociale: modelli e applicazioni – PRIN 
2010/2011 
Responsabile locale: prof. Diego Poli 

annuale € 22.946,03 
01/05/2013 

- 
30/04/2014 

15.297,35 7.648,68   

Raccolta, studio e pubblicazione 
informatica (data base EDR) delle 
iscrizioni romane delle Marche 

4 

Colonie e municipi dell'Italia romana 
nell'era digitale: fra storia locale e 
storia generale. L'apporto delle nuove 
tecnologie di archiviazione e gestione 
dei dati epigrafici allo studio delle 
città, intese come elemento fondante 
della civiltà romana. - PRIN 
2010/2011 - Coordinatore scientifico: 
prof. Gianfranco Paci 

annuale € 22.946,03 
01/06/2013 

- 
31/05/2014 

13.385,19 9.560,84   

Oriente e Occidente nella 
corrispondenza di Francesco Filelfo: 
censimento della tradizione 
manoscritta, edizione dei testi e 
individuazione delle fonti 

5 

Oriente e Occidente nell’Umanesimo 
europeo: la biblioteca e le lettere di 
Francesco Filelfo (1398-1481). 
Ricostruzione e catalogazione della 
collezione libraria, edizione 
dell’epistolario, repertorio 
lessicografico, filologico e storico-
bibliografico online della 
corrispondenza latina, greca e volgare 
- FIRB 2012 - Coordinatore 
scientifico: dr.ssa Silvia Fiaschi 

biennale € 45.892,06 
01/07/2013 

- 
30/06/2015 

11.473,02 22.946,03 11.473,01
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Lettere latine e lettere volgari di 
Francesco Filelfo: censimento della 
tradizione manoscritta e d’archivio, 
edizione critica e commento dei testi 

6 

Oriente e Occidente nell’Umanesimo 
europeo: la biblioteca e le lettere di 
Francesco Filelfo (1398-1481). 
Ricostruzione e catalogazione della 
collezione libraria, edizione 
dell’epistolario, repertorio 
lessicografico, filologico e storico-
bibliografico online della 
corrispondenza latina, greca e volgare 
- FIRB 2012 - Coordinatore 
scientifico: dr.ssa Silvia Fiaschi 

biennale € 45.892,06 
01/08/2013 

- 
31/07/2015 

9.560,85 22.946,03 13.385,18

Totale spesa per esercizio finanziario 80.311,11 78.398,94 24.858,19

Costo complessivo 183.568,24 

 
Eventuali aumenti degli oneri dovuti per legge (contribuzione previdenziale della Cassa Gestione 
Separata), saranno a carico del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 


