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Oggetto: Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – 
anno 2013 

N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR: Area Ricerca 
scientifica 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 P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
  
 Esce il dott. Perna. 
 

Al termine degli interventi il  Consiglio di amministrazione 
visto il vigente Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
richiamata la delibera di CDA del 21 dicembre 2012 con cui è stato approvato 

il Bilancio unico di previsione esercizio finanziario 2013, il quale prevede tra l’altro 
lo stanziamento di un “fondo finalizzato all’emanazione di un bando competitivo di 
Ateneo per la creazione/consolidamento di reti di ricerca interdisciplinari con 
l’obiettivo di prapare nel corso del 2013 ipotesi progettuali  relative ad Horizon 2020” 
(cfr. Documento di accompagnamento al bilancio preventivo 2013, pag. 33); 

considerata la necessità di favorire lo sviluppo all’interno del nostro Ateneo di 
linee di ricerca interdisciplinari o multidisciplinari, che possano in prospettiva dare 
vita a proposte progettuali di respiro internazionale, da presentare in occasione di 
futuri bandi comunitari, con focus su Horizon 2020; 

considerata l’opportunità di favorire lo sviluppo di progetti di ricerca in seno 
alle macro aree di interesse dell’Unione europea tenendo in considerazione i modelli 
di stesura della proposta progettuale nonché i criteri di valutazione utilizzati dalla 
Commissione europea in seno al Programma Quadro della Ricerca; 
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presa visione della proposta di Bando per il finanziamento dei progetti di 
ricerca di Ateneo e relativi formulari, presentati dall’Area Ricerca e 
Internazionalizzazione, di cui in allegato; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di autorizzare l’emanazione del bando per il finanziamento di progetti di 

ricerca di Ateneo – anno 2013; 
2. di imputare la spesa di euro 90.000,00 sul capitolo “Fondo ricerca 

scientifica nuove strutture dipartimentali” codice 13.01.010 del bilancio 
2013; 

3. di imputare la spesa, stimata in euro 8.000,00, necessaria per remunerare 
l’attività di valutazione a cura dei revisori esterni sul capitolo “Spese 
ricerca scientifica finanziata dal 5 per mille”, codice 13.04.001 del bilancio 
2013. 
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