
 

  1

Oggetto: Bando giovani ricercatori – anno 2014/2015 
N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini AG 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello AG 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
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; 
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; 
richiamato l’art. 1, co. 337, L. 23 dicembre 2006, n. 266 di istituzione della quota pari 
al cinque per mille dell’imposta sul reddito destinata, in base alla scelta del 
contribuente, tra l’altro, alle finalità di finanziamento della ricerca scientifica nelle 
Università;       
preso atto che, a seguito della conclusione delle procedure previste per 
l’assegnazione del gettito del cinque per mille anno 2011, l’Università di Macerata è 
stata destinataria di un’assegnazione pari ad Euro 37.810,69; 
considerata la necessità di incrementare le attività di ricerca dell’Ateneo in ambito 
internazionale, con particolare riferimento alla costituzione di network per la 
presentazione e l’implementazione di progetti europei;  
ravvisata l’opportunità di destinare le risorse provenienti dal Cinque per mille al 
sostegno dell’attività di ricerca di giovani ricercatori e docenti dell’Ateneo presso 
istituzioni internazionali; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, sono quantificati in euro 36.000 e che il relativo costo graverà sul 
budget generato dal gettito 5‰ anno 2011 dedicato alle spese per la ricerca scientifica 
dell’esercizio 2014; 
visto il vigente Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, art. 
14; 
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visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e di trattamento 
economico degli incarichi di missione emanato con D.R. n. 204 del 9 giugno 2014; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 21 ottobre 
2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’emanazione del Bando Giovani ricercatori a.a. 2014-2015, per il 

conferimento di n. 8 contributi a favore di giovani ricercatori e docenti dell’Ateneo 
per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica all’estero; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
euro 36.000, sul budget di esercizio 2014 a valere sul Cap. 13.04.001 Spese 
Ricerca Scientifica finanziata dal 5 per mille sul quale è stata accertata la 
disponibilità. 

 


