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Oggetto: 
 

Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di Studi 
umanistici 

 
N. o.d.g.: 06.1 

 
C.d.A. 31/03/2017 

 
Verbale n. 3/2017 

 
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  AG 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 

Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 

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 lo Statuto di autonomia  emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, particolarmente l’art. 14 
comma 2 lett. o); 
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’art. 22 recante disposizioni in 
materia di assegni di ricerca; 
visto il DM n. 102 del 9/03/2011 che ha determinato l’importo minimo lordo annuo degli assegni 
per la collaborazione all’attività di ricerca in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione erogante; 
viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 e ss della Legge n. 
335/1995 esm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 esm; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
245 del 26/04/2012, particolarmente l’art. 2 comma 1; 
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                    visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con DR n. 219 
del 9/09/2016, particolarmente l’art. 5 comma 2, lett l) e l’art. 24 comma 1 lett. b) “Variazioni del 
budget”; 
richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 15 febbraio 2017 
con la quale, su proposta Prof. Roberto Lambertini, si propone l’attivazione n. 1 assegno di 
collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca in tema di “La storia urbana di Cingoli 
dalla tarda antichità al tardo Medioevo” – settore scientifico disciplinare M-STO/01, della durata 
annuale (01/06/2017 – 31/05/2018); 
considerato che il costo dell’assegno, pari a € 23.645,39 è a valere: 

 per € 10.000,00 su finanziamenti di soggetti esterni, precisamente: 
€ 5.000,00 su contributo proveniente dall’impresa A.T.S. - Automation Technology 
System srl con sede a Jesi; 

     € 5.000,00 sul contributo proveniente dal Comune di Cingoli, 
 per  €  13.645,39 su fondi di ricerca del Dipartimento, precisamente: 
      € 1.772,55 sui fondi individuali della ricerca del prof. Lambertini,  
      € 1.872,84 sui fondi individuali della ricerca della prof.ssa Ciotti  
      € 10.000,00 sui fondi per la ricerca dipartimentale - quota QV2 dell’anno 2016; 

tenuto conto della delibera, immediatamente esecutiva, della Giunta Comunale di Cingoli n. 
150 del 09/12/2016 di adesione - attraverso la partecipazione finanziaria di un contributo di € 
5.000,00 - quale attore compartecipante all’attivazione presso l’Università di Macerata di un 
assegno di collaborazione all’attività di ricerca sul tema “La storia urbana di Cingoli dalla tarda 
antichità al tardo Medioevo” utile alla preparazione e all’edizione di un Atlante storico del 
Comune di Cingoli all’interno della collana nazionale “Atlante storico delle città italiane; 
tenuto conto della nota del 23/01/2017dell’impresa A.T.S. Automation Technology System di 
Jesi, con la quale l’Amministratore dell’azienda Michele Grilli si impegna a co-finanziare per € 
5.000,00 la ricerca sul tema La storia di Cingoli nel Medioevo, propedeutica alla redazione di un 
Atalante storico del Comune di Cingoli da inserire nella collana “Atlante storico delle città 
italiane”; 
vista la bozza di convenzione che disciplina la collaborazione tra l’Impresa Automatic 
Tecnology Sistem di Jesi e l’Università per il co-finanziamento dell’assegno di ricerca; 
visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della procedura di 
valutazione comparativa; 
considerata l’espressione favorevole del Senato accademico nella seduta del 28 marzo 2017; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di istituire n. 1 assegno per lo svolgimento della ricerca presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dal titolo “La storia urbana di Cingoli dalla tarda antichità al tardo Medioevo”, 
settore scientifico disciplinare M-STO/01, della durata annuale (01/06/2017 – 31/05/2018), 
su iniziativa del responsabile scientifico, Prof. Roberto Lambertini; 

2) di autorizzare la spesa complessiva - pari a € 23.645,39 - a valere: 
 per € 10.000,00 su finanziamenti di soggetti esterni, precisamente: 

- € 5.000,00 su contributo proveniente dall’impresa A.T.S. - Automation Technology 
System srl con sede a Jesi, interessata alla ricerca su “La storia urbana di Cingoli dalla 
tarda antichità al tardo Medioevo” che confluirà nella collana “Atlante storico delle città 
italiane”,  

- € 5.000,00 sul contributo proveniente dal Comune di Cingoli interessato alla 
preparazione e all’edizione di un Atlante storico del Comune di Cingoli, all’interno della 
collana nazionale “Atlante Storico delle città italiane” 

         che confluiranno nel budget del Dipartimento di Studi Umanistici in apposito   progetto U-  
GOV intitolato: DSU_LAMBE_ASSRIC_EST; 
 per € 13.645,39 su fondi di ricerca del Dipartimento, precisamente: 

- € 1.772,55 sui fondi individuali della ricerca del prof. Lambertini,  
- € 1.872,84 sui fondi individuali della ricerca della prof.ssa Ciotti  
- € 10.000,00 sui fondi per la ricerca dipartimentale - quota QV2 dell’anno 2016 
che confluiranno in apposito progetto U-GOV intitolato  DSU_LAMBE_ASSRIC_DIP; 



 

  3

3)  di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con l’impresa ATS – Automation 
Tecnology Sistem  srl di Jesi quale partner co-finanziatore dell’assegno di ricerca. 


