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Oggetto: 
 

 
Progetto LUCI – Laboratorio Umanistico per la Creat ività e 
l’Innovazione – finanziamento V edizione a.a. 2017/ 2018 
 

 
N. o.d.g.: 07.3 

 
C.d.A. 30/06/2017 

 
Verbale n. 6/2017 

 
UOR: Area Ricerca e 
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  lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata emanato con D.R. n. 210 
del 29 marzo 2012, particolarmente l’articolo 14 che affida al Consiglio di amministrazione la 
gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo e l’articolo 49 secondo cui 
l’Ateneo promuove iniziative volte ad agevolare l’inserimento nel mondo  del  lavoro  di  studenti 
e neolaureati;  
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30 gennaio 2014; 
considerate  le risorse destinate al gettito fiscale del 5 per mille per l’anno 2014, confluite nel 
budget unico di Ateneo per l’anno 2017, assegnate all’Area - progetto: 
ARINT.5PERMILLE.2014 e destinante al potenziamento delle attività di ricerca; 
visto  il decreto del Direttore generale n. 12 del 13 febbraio 2017, che regola l’assegnazione di 
budget alle dtrutture dipartimentali dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di 
struttura; 
considerato  che: 

- con il progetto UniMCLab, l’Università di Macerata intende potenziare e rielaborare il 
percorso formativo della quinta edizione del LUCI all’interno del quale sostenere e far 
convergere specifiche azioni finalizzate a riscontrare un impatto più elevato in termini di 
efficacia formativa e migliore robustezza delle idee ai fini dell’avvio di processi di 
incubazione di start up e lancio di nuove imprese, stimolare e sviluppare la creatività e 



 

 2 

l’attitudine all’innovazione di studenti e laureati con particolare riguardo all’auto 
imprenditorialità e al collegamento tra la formazione ricevuta e le attività di impresa,  in 
una occasione formativa in cui i vari interlocutori, ricercatori, studenti, dottorandi, 
imprenditori,  possano confrontarsi per sviluppare idee, bisogni, proposte volti ad 
applicare i concetti alla base dell’umanesimo che innova; 

- le precedenti edizioni del LUCI hanno riscosso una grande partecipazione di studenti, 
hanno beneficiato della testimonianza di imprenditori e startupper, hanno dato vita a 
diverse idee progettuali legate all’auto imprenditorialità e hanno consentito di avviare 
proficue collaborazioni, fissando i presupposti per il successo delle prossime edizioni;  

- la prof.ssa Francesca Spigarelli, delegata del rettore per il trasferimento di conoscenze 
e competenze e per l'auto-imprenditorialità, con DR n. 299 del 17 novembre 2016 è 
stata designata quale responsabile scientifico del piano formativo e coordinatrice del 
Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione; 

con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di autorizzare l’attribuzione di un contributo pari a € 10.000,00 per la realizzazione delle attività 
della quinta edizione del Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione denominato 
LUCI  a.a. 2017/2018, a valere sulle risorse del cinque per mille – gettito 2014 – confluite nel 
budget unico di Ateneo 2017 Costi per iniziative e progetti – Voce COAN  06.60.01.01 – 
progetto: ARINT.5PERMILLE.2014 
 


