
 

 1 

 
Oggetto: 
 

Istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca – 
Dipartimento di Economia e diritto 

 
N. o.d.g.: 08 

 
C.d.A. 28/07/2017 

 
Verbale n. 7/2017 

 
UOR:   Area per la 
Ricerca e 
l’internazionalizzazione 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  A 

 Matteo Martelli AG 
 

 
 
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 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 novembre 1989, n. 398 contenente “Norme in materia di borse di studio 
universitarie”; 
visti l’art. 18, co.5 della Legge n. 240 del 30/12/2010 che disciplina la partecipazione a gruppi e 
progetti di ricerca delle università e l’art. 29, comma 11, lett.b) che abroga l’art. 4 della Legge n. 
398/1989 rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato”; 
visto l’art. 14 comma 2 lett.s) dello Statuto di autonomia; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di  ricerca, emanato con D.R. 
n. 219 del 9/9/2016, particolarmente l’art. 2 co.1 in attesa della emanazione del regolamento 
per il conferimento di borse di ricerca; 
vista la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010 in ordine al trattamento 
fiscale e previdenziale delle borse di ricerca conferite ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge n. 
210/1998; 
Richiamato il DR n. 223 del 19.7.2017 con il quale è stata approvata la convenzione tra la 
SOGEI SpA (Società di Information Technology interamente controllata dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze) e l’Università di Macerata per la collaborazione in ordine al 
progetto di ricerca sul tema “La manutenzione e aggiornamento dei modelli MACGEM-IT, 
ORANI e TERMITY oltre simulazione di scenari di policy per l’economia italiana, attività di 
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training e validazione dei modelli”, il cui art. 3 prevede l’attivazione di una borsa per attività di 
ricerca volta a supportare il lavoro scientifico sulle tematiche in linea con il progetto; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economa e Diritto del 14 Giugno 2017 con la 
quale, su proposta del Prof. Claudio Socci, si richiede l’attivazione n. 1 borsa di studio per la 
collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca sul tema “Valutazione dell’impatto 
economico delle politiche fiscali e delle proposte di riforma del Governo attraverso i modelli 
MACGEM-IT, ORIANI e TERMITY a livello regionale” – settore scientifico disciplinare SECS/P-
02, della durata annuale (01/09/2017 – 31/08/2018); 
considerato che il costo della borsa di ricerca in parola, pari a € 13.200,00, è a valere sui fondi 
derivanti dalla succitata convenzione stipulata con la SOGEI SpA, assegnati al budget del 
Dipartimento di Economia e diritto; 
considerata l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25 Luglio 2017;  
con voti favorevoli unanimi 
delibera: 
 
1) di istituire n. 1 borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Valutazione dell’impatto 
economico delle politiche fiscali e delle proposte di riforma del Governo attraverso i modelli 
MACGEM-IT, ORIANI e TERMITY a livello regionale”, settore scientifico disciplinare SECS/P-
02, della durata annuale (01/09/2017 – 31/08/2018) - eventualmente rinnovabile - su iniziativa 
del responsabile scientifico Prof. Claudio Socci, presso il Dipartimento di Economia e diritto; 
2) di autorizzare la spesa – pari a Euro 13.200,00 - a valere sul contributo proveniente 
dalla convenzione tra la SOGEI SpA (Società di Information Technology interamente controllata 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l’Università di Macerata per la collaborazione in 
ordine al progetto di ricerca sul tema “La manutenzione e aggiornamento dei modelli MACGEM-
IT, ORANI e TERMITY oltre simulazione di scenari di policy per l’economia italiana, attività di 
training e validazione dei modelli”. 
 


