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Oggetto: Progetto “Collegio Matteo Ricci” III edizione – bando per n. 20 
Visiting Scholar – a.a. 2016/2017 

N. o.d.g.: 08.1 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
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; 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato con DR n. 210 del 29 marzo 
2012; 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo di cui al D.R. 
n. 579 del 17.7.1997-Testo coordinato con successive modificazioni alla data del 18.1.2011; 
considerato che ai fini del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 
Accreditamento), sono citati, tra gli altri, quali indicatori della ricerca il numero di mesi/uomo di 
ricercatori stranieri in visita all’Ateneo; 
considerato che l’Università di Macerata, nell’ambito del processo di internazionalizzazione 
intende sviluppare specifiche azioni volte ad aumentare la capacità di attrarre studiosi stranieri 
che contribuiscano, attraverso l’attività di ricerca e di docenza, allo sviluppo culturale e 
scientifico dell’Ateneo; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di istituzione di n. 
10 borse per Visiting Scholar da assegnare ai Dipartimenti nell’ambito del progetto “Collegio 
Matteo Ricci”, assunte rispettivamente nelle sedute del 16/04/2013 e del 19/04/2013; 
vista la delibera del Senato Accademico del 25/06/2013 di espressione favorevole in ordine al 
macrotema generale “Research and social innovation”, proposto dal Comitato Scientifico del 
progetto, quale elemento comune di riflessione e connessione tra le attività di ricerca dei 
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vincitori della borsa e in ordine alla emanazione del bando di concorso relativo alla I edizione 
del progetto; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono stimati in euro 76.300,00 da imputare per euro 38.150,00 sul budget 
economico 2016 e per pari importo sul budget economico 2017; 
vista l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 26/04/2015; 
considerato l’interesse alla prosecuzione del progetto per la III edizione;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di attivare la III edizione del progetto “Collegio Matteo Ricci” da attuare nell’anno 

accademico 2016/2017 per l’assegnazione di n. 20 borse di studio Visiting Scholar, che 
saranno erogate a diretti percipienti a titolo di acconto entro 15 giorni dalla presa in carico 
dello studioso dal Dipartimento di assegnazione, previo espletamento degli adempimenti 
propedeutici al pagamento e a titolo di saldo entro 15 giorni dal ricevimento 
dell’attestazione proveniente dal Direttore del Direttore del dipartimento a conferma 
dell’attività didattica e di ricerca svolte nel periodo; 

2) di autorizzare la programmazione della spesa relativa alla presente deliberazione, stimata 
in euro 76.300,00 a valere per euro 38.150,00 sul budget economico 2016 e per pari 
importo sul budget economico 2017. 


