
 

  1

Oggetto: Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – 
anno 2013 – assegnazione finanziamenti 

N. o.d.g.: 05.2 
 

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. 
  
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
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 il vigente Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, art. 
14; 
visto il Decreto Rettorale n. 413 del 30 agosto 2013 con cui è stato emanato il Bando 
per il finanziamento di progetti di ricerca – anno 2013, finalizzato al conferimento di 
finanziamenti a favore di progetti di ricerca interni all’Ateneo; 
viste le delibere del Senato accademico rispettivamente del 26 novembre e 17 
dicembre 2013 con cui sono stati nominati i membri del Comitato di Garanzia, previsto 
dall’art. 8 del Bando e con il compito principale di sovrintendere alla procedura di 
selezione dei revisori preposti alla valutazione delle richieste di finanziamento 
pervenute; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 21 ottobre 
2014 in ordine all’incremento del numero di proposte progettuali assegnatarie di 
finanziamento nonché alla previsione di un contributo finanziario di ero 14.000 per 
ciascuna proposta progettuale; 
preso atto della conclusione delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali 
per opera di revisori internazionali e dell’elenco delle proposte finanziabili di cui in 
Allegato n. 1 alla presente delibera; 
preso atto che con delibera del CDA del 26 luglio 2013 è stata stanziata la somma di 
euro 90.000 a valere sul cap. 13.01.010 del bilancio 2013 e che in base alle richieste di 
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finanziamento avanzate nelle proposte progettuali di cui in elenco il numero dei progetti 
assegnatari di finanziamento risultano essere solamente cinque; 
richiamato l’obiettivo del Bando di incentivare lo sviluppo all’interno del nostro Ateneo 
di linee di ricerca interdisciplinari o multidisciplinari, che possano in prospettiva dare 
origine a proposte progettuali di respiro internazionale, da presentare in occasione di 
futuri bandi comunitari, con focus su Horizon 2020; 

considerato il forte interesse suscitato dal Bando in oggetto, così come indicato dal 
numero delle proposte progettuali pervenute, pari a 15;  
considerata altresì la generale alta qualità e rilevanza - rispetto all’obiettivo del Bando 
- delle proposte progettuali presentate così come si evince dai punteggi assegnati dai 
revisori internazionali; 

ravvisata l’opportunità di ammettere a finanziamento un numero maggiore di progetti 
al fine di incrementare il tasso di partecipazione e, auspicabilmente, di successo di 
proposte progettuali multidisciplinari in seno ai bandi di finanziamento comunitari o 
internazionali; 
constatata la disponibilità di risorse nel capitolo F.S. 13.01.009 “Fondo conto terzi per 
la ricerca”, bilancio 2014, da destinarsi al sostegno di attività di ricerca, come previsto 
dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione 
dei relativi proventi emanato con D.R. n. 263 del 18.5.2011 e modificato con D.R. n. 
779 del 14.11.2011  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera:  
1) di ammettere a finanziamento le prime 8 proposte progettuali di cui all’elenco  

allegato, tramite la previsione di un contributo finanziario di euro 14.000 da 
destinare a ciascuna proposta progettuale nonché lo stanziamento di ulteriori 
euro 22.000; 

2)  di autorizzare l’imputazione della spesa di euro 22.000, sul budget di esercizio 
2014, F.S. 13.01.009 “Fondo conto terzi per la ricerca”, sul quale è stata 
accertata la disponibilità.  
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