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Oggetto: Fellowship “ Programme Emergence Project” – Durham 
University: attivazione del progetto nell’ambito del 
Dipartimento di studi umanistici – lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia 

N. o.d.g.: 09.2 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 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 P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
allegati; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto l’art. 14 comma 2, lettera o) dello Statuto di autonomia; 
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”,; 
vista la Legge 30 novembre 1989 n. 398 recante “Norme in materia di borse di studio 
universitarie”, in particolare l’art. 6 comma 6 secondo cui alle borse di studio previste 
dalla suddetta si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui 
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476; 
vista la Legge 3 luglio 1998 n. 210 recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo”, in particolare l’art. 4 comma 3 secondo il quale alle 
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398; 



 

  2

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia del 02/07/2014, con la quale si approva l’attuazione 
del progetto dal titolo Causal Relata, Mental Causation and Downward Causation, 
presentato dal dott. Michele Paolini Paoletti nell’ambito del Durham Emergence Project: 
Fellowship Programme, finanziato dalla John Templeton Foundation, nonché la 
gestione finanziaria dello stesso per le attività connesse con l’organizzazione di eventi e 
con la pubblicazione dei risultati scientifici;  
considerata l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 23 
settembre 2014; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
1) di autorizzare l’attuazione del Progetto di ricerca denominato Causal Relata, Mental 

Causation and Downward Causation, della durata annuale (01/10/2014 – 
30/09/2015) e finanziato dalla John Templeton Foundation (USA) nell’ambito del 
Durham Emergence Project: Fellowship Programme, il cui coordinamento è 
assegnato al Dott. Michele Paolini Paoletti, Dottore di ricerca dell’Università degli 
Studi di Macerata, nella veste di Principal Investigator (PI), e di coordinatore 
scientifico del progetto stesso; 

2) di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 37.333,36, a valere per intero sul 
finanziamento da parte della Durham University ,nell’ordine di € 23.333,36 per 
l’erogazione di un emolumento a titolo di borsa di ricerca Post-doct, della durata 
annuale, a favore del dott. Michele Paolini Paoletti e di € 14.000,00 per 
l’organizzazione dei workshops, dei convegni e per il sostegno delle spese di 
pubblicazione, da assegnare al Dipartimento di Studi Umanistici che ne curerà la 
gestione amministrativa e finanziaria. 


