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Oggetto: Autorizzazione all’avvio di una procedura comparativa per titolo 
e colloquio per il conferimento di un contratto di collaborazione 
per attività tecnico scientifica e di supporto nell’ambito del 
Progetto Europeo denominato “Enhancing Students 
Participation in Quality Assurance in Armenia HE (acronimo 
ESPAQ) 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Dipartimento 
di Scienze della 
formazione, dei beni 
culturali e del 
turismo 

 

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; 
visto      

il D.lgs. n. 165/2001, art. 7, commi 6 e ss.; 
la Legge n. 248/2006, art. 32; 
la Legge n. 133/2008; 
la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
la Legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario; 

l’art. 76 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Ateneo, relativo alla 
stipula di contratti di collaborazione e consulenza; 

il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni approvato con il D.R. n. 
295 dell’08.05.2013; 
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il D.R. n. 146 del 16.04.2015 con cui è stata autorizzata la partecipazione dell’Ateneo al 
Progetto Europeo denominato “Enhancing Students Participation in Quality Assurance 
in Armenia HE (acronimo ESPAQ)”; 

richiamata la delibera del Consiglio di Direzione del Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo del giorno 09.09.2014, che esprime parere favorevole all’avvio 
delle procedure necessarie ai fini del conferimento di n. 1 incarico individuale per attività 
tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca all’interno del progetto europeo “Enhancing 
Students Participation in Quality Assurance in Armenia HE”; 
premesso che il procedimento viene avviato in attesa dell’esito negativo dell’accertamento che 
attesti l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale tecnico amministrativo in servizio (art. 3, 
comma 2 del Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni);  
 
accertato che  

la natura della prestazione richiesta è temporanea, coprendo un periodo indicativo 
compreso tra giugno 2015 e novembre 2017, altamente qualificata, essendo 
inquadrata, ai soli fini rendicontativi dei progetti europei, nella categoria 2 (Researcher 
– Teacher- Trainer) prevista da Progetto approvato dalla Commissione europea; 

la spesa derivante dall’attivazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
troverà copertura finanziaria sui fondi del progetto europeo stesso, intestato al 
responsabile scientifico prof. Pier Giuseppe Rossi; 

la prima quota di finanziamento complessivo del progetto, pari a 528.409,54 euro, 
proveniente dall’Unione Europea è già stata incassata dall’Università di Macerata in 
data 27/03/2015; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 33.000,00 (trentatremila/00) e che il relativo costo 
graverà sul budget di Ateneo 2015 - C.A. 06.60.01.01 “Costi per iniziative e progetti” - Progetto 
“ESPAQ" (CUP D82I15000500007) - UA.A.DIP.DFBCT; 
ravvisata l’opportunità di autorizzare l’avvio delle procedure necessarie ai fini del conferimento 
di un contratto di collaborazione per attività tecnico scientifica e di supporto nell’ambito del 
progetto europeo denominato “Enhancing Students Participation in Quality Assurance in 
Armenia HE” (acronimo ESPAQ). 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’avvio del procedimento di conferimento di un incarico di collaborazione 

esterna per attività tecnico scientifica e di supporto nell’ambito del Progetto UE “Enhancing 
Students Participation in Quality Assurance in Armenia HE” (acronimo ESPAQ); 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
33.000,00 (trentatremila/00), sul budget di Ateneo 2015 - C.A. 06.60.01.01 “Costi per 
iniziative e progetti” - Progetto “ESPAQ" (CUP D82I15000500007) - UA.A.DIP.DFBCT. 


