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Oggetto: 
 

 
Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimen to di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo 
 

 
N. o.d.g.: 7.1 

 
C.d.A. 30/06/2017 

 
Verbale n. 6/2017 

 
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  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  A 

 Matteo Martelli P 

 
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’articolo 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto  l’articolo 14 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto  il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
245 del 26 aprile 2012; 

 visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 
del 9/09/2016, particolarmente l’articolo 5 comma 2 lettera l) e l’articolo 24 comma 1 lettera b), 
che stabilisce che “le variazioni della disponibilità di risorse con vincolo di destinazione a causa 
di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno sono autorizzate dai Responsabili amministrativi 
dei dipartimenti […]”; 
vista  la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’articolo 22 recante 
disposizioni in materia di assegni di ricerca; 
visto  il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 che ha stabilito l’importo minimo da attribuire ai titolari 
degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri 
a carico dell’amministrazione; 
viste  le disposizioni in materia previdenziale di cui all’articolo 2 comma 26 e seguenti della 
legge n. 335/1995, nonché l’articolo 2 comma 57 della legge n. 92/2012; 
vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo del 17 maggio 2017 con la quale, su proposta della prof.ssa Patrizia Dragoni, si 
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richiede l’attivazione n. 1 assegno di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca in 
tema “Memoria al futuro” – settore scientifico disciplinare L-ART/04, della durata annuale (1 
ottobre 2017 – 30 settembre 2018); 
considerato che il costo dell’assegno, pari a € 23.690,00 è a valere: 
• per € 10.000,00 sul finanziamento proveniente dalla Regione Marche nell’ambito del 

progetto “Comunicazione museale e mostre virtuali”; 
• per € 8.000,00 su contributo proveniente dall’impresa Gallo Pomi Servizi s.r.l., con la quale 

vige un accordo di collaborazione scientifica con l’Università al fine di sviluppare le attività di 
comune interesse per la realizzazione del progetto di ricerca sul tema “Il deposito della 
conoscenza: la mostra virtuale come fonte editoriale on demand”;  

• per € 5.690,00 sul finanziamento ministeriale del PRIN 2015 dal titolo Archeologia al futuro. 
Teoria e prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la 
partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile, di cui il prof. Massimo Montella 
è responsabile di unità locale; 

richiamato l’accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Macerata e 
l’impresa Gallo Pomi Servizi s.r.l. per il cofinanziamento del progetto “Il deposito della 
conoscenza: la mostra virtuale come fonte editoriale on demand”, approvato dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta del 31 marzo 2017;  
richiamata la collaborazione scientifica tra l’Università di Macerata – Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo e la Regione Marche avente ad oggetto il 
finanziamento del Progetto di ricerca sul tema “Dal catalogo scientifico a stampa ai depositi 
della conoscenza, fra web 3.0 e print on demand”; 

 richiamato  il D.D. 7 novembre 2016 prot. n. 2634 avente ad oggetto l’ammissione a contributo 
dei progetti approvati relativi al bando PRIN 2015, tra i quali il progetto di cui il prof. Massimo 
Montella è responsabile di unità locale, i cui fondi sono assegnati al budget del Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, che presenta la disponibilità 
finanziaria; 
visto  lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della procedura di 
valutazione comparativa; 
considerato il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 27 giugno 
2017;  
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di istituire n. 1 assegno per lo svolgimento della ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

della formazione, dei beni culturali e del turismo sul tema La memoria al futuro, settore 
scientifico disciplinare L-ART/04, della durata annuale (1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018), 
il cui responsabile scientifico è la prof.ssa Patrizia Dragoni afferente al Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo; 

2) di autorizzare la spesa complessiva – pari a € € 23.690,00 – a valere: 
a) per € 10.000,00 sul contributo proveniente dalla Regione Marche nell’ambito del progetto 
Comunicazione museale e mostre virtuali (D.D. n. 72 del 24 maggio 2017 della P.F. Beni e 
attività culturali, in attuazione della DGR n. 762 del 18 luglio 2016,  che ha stabilito il riparto 
delle risorse e criteri e modalità di gestione della LR n. 4/2010 e dei bandi per i progetti del 
territorio), attribuito a budget del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali 
e del turismo, in regime di anticipazione di cassa, sul progetto DFBCT.MONT.SFB007; 
b) per € 8.000,00 sul contributo proveniente dall’impresa Gallo Pomi Servizi s.r.l., con la 
quale vige un accordo di collaborazione scientifica pluriennale (8 maggio 2017 – 7 maggio 
2020) che prevede un finanziamento complessivo di € 24.000,00 al fine di sviluppare le 
attività di comune interesse per la realizzazione del progetto di ricerca sul tema Il deposito 
della conoscenza: la mostra virtuale come fonte editoriale on demand, attribuito al budget 
del medesimo Dipartimento, sul progetto DFBCT.MONT.SFB006;  
c) per € 5.690,00 sul finanziamento ministeriale del PRIN 2015 dal titolo Archeologia al 
futuro. Teoria e prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, 
la partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile (di € 56.000,00 complessivi 
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attribuiti a budget del medesimo Dipartimento), di cui il prof. Massimo Montella è 
responsabile di unità locale e disponibili sul progetto U-GOV DFBCT.MONTE.SFPRIN02.01. 
 


