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Oggetto: Progetto LUCI – Laboratorio umanistico per la creatività e 
l’innovazione – finanziamento seconda edizione  
 

N. o.d.g.: 09.1 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata 
(eventuale: apportando delle integrazioni e modifiche alla proposta stessa come specificato nel 
dispositivo); 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visti gli artt. 14 e 49 dello Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata emanato con 
D.R. n. 210 del 29.03.2012; 

considerato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’ateneo, emanato con 
D.R. n.579 del 17.7.1997 - Testo coordinato con successive modificazioni alla data del 18.1.2011; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 17 del 14 febbraio 2014, che regola l’assegnazione di 
budget alle Strutture  dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili di Struttura; 

premesso che il Senato Accademico, nella seduta del 20 marzo 2013 ha istituito il Laboratorio 
umanistico per la creatività e l’innovazione denominato LUCI approvandone obiettivi e funzioni e 
affidandone all’Ufficio valorizzazione della ricerca I.L.O. (Industrial Liaison Office) la gestione 
operativa; 

considerato che, con il LUCI, l’Università di Macerata intende progettare un percorso formativo 
all’interno del quale sostenere e far convergere specifiche azioni per stimolare e sviluppare la 
creatività e l’attitudine all’innovazione di studenti e laureati con particolare riguardo all’auto 
imprenditorialità e al collegamento tra la formazione ricevuta e le attività di impresa, attraverso uno 
spazio virtuale nel quale i vari interlocutori (ricercatori, studenti, dottorandi, ecc.) possano confrontarsi 
per sviluppare idee, bisogni, proposte volti a promuovere “l’umanesimo che innova”; 

visto che con D.R. n. 285 del 2 maggio 2013 è stato emanato il primo bando LUCI a.a. 2013/2014 
che ha visto la partecipazione attiva di 47 tra studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca 
dell’ateneo che hanno completato il percorso formativo previsto; 

considerato che la prima edizione del LUCI ha visto una grande partecipazione di studenti, ha 
beneficiato della testimonianza gratuita di grandi imprenditori quali Iginio Straffi, Adolfo Guzzini, Enrico 
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Loccioni, ha dato vita ad otto idee progetto legate all’auto imprenditorialità e a collaborazioni con 
istituti tecnici, fissando i presupposti per successive edizioni;  

avvisata la necessità di prevedere un budget per il sostegno del progetto per la seconda edizione 
anno 2014, relativa all’a.a. 2014/2015, di € 5.000,00 in un’ottica di miglioramento delle attività di 
docenza, delle attività integrative e di comunicazione; 

considerato che in data 10 aprile 2014 il Rettore ha richiesto formalmente alla Regione Marche di 
supportare il Laboratorio con il proprio patrocinio e con un contributo finanziario di € 5.000,00 e che la 
Regione non si è ancora pronunciata in merito; 

considerato che il Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione si pone come strumento 
strategico per promuovere ed incentivare la terza missione dell’ateneo e si configura come un 
percorso formativo multi e inter-disciplinare che coinvolge tutti i settori scientifico-disciplinari e tutti i 
percorsi di studio dell’ateneo, essendo volto ad acquisire competenze relative all’auto imprenditorialità 
e al collegamento tra la formazione ricevuta e le attività di impresa; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di stanziare per la seconda edizione del Laboratorio, a.a. 2014/2015, € 5.000,00; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
5.000,00, sul budget di esercizio destinato al Potenziamento della Ricerca, capitolo di bilancio 
05.08.003, sul quale è stata accertata la disponibilità; 

3) di incaricare l’Ufficio valorizzazione della ricerca I.L.O. (Industrial Liaison Office), in seno 
all’Area Ricerca e Internazionalizzazione, all’espletamento delle procedure amministrative e 
contabili connesse al funzionamento del progetto, assumendone la responsabilità gestionale e 
finanziaria. 


