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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; 

richiamati: 

- l’art. 14 co.2, lett. o) dello Statuto di Autonomia che assegna al Consiglio di 

Amministrazione la competenza di approvare i contratti e le convenzioni che comportino entrate 

per l’Ateneo; 

- il Piano strategico 2013/2018, in particolare l’obiettivo 2.1.1 volto a migliorare e rafforzare 

la partecipazione dell’Ateneo ai progetti europei; 

- il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 

del 9 settembre 2016; 

- il grant agreement n. 770141 relativo al finanziamento del progetto europeo “TRANS-

URBAN-EU-CHINA”; 
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premesso che: 

-  l’Università di Macerata ha sottoscritto una Convenzione quadro di cooperazione 

strategica con il Politecnico di Torino, approvata con DR n. 14 del 25.01.2017, al fine di 

sviluppare attività di ricerca congiunta utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e 

valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità; 

-  il Politecnico di Torino ha stipulato con la Commissione europea il grant agreement n. 

770141 relativo al finanziamento del progetto europeo “TRANS-URBAN-EU-CHINA: Transition 

towards urban sustainability through socially integrative cities in the EU and in China”; 

- l’Università di Macerata svolge in seno al progetto il ruolo di parte terza (linked third party); 

- il progetto ha una durata di 36 mesi con inizio il 01/01/2018 e fine il 31/12/2020; 

- l’accordo di sovvenzione assegna all’Università di Macerata un contributo comunitario 

massimo di euro 41.975,00 e prevede che l’erogazione del finanziamento comunitario avvenga 

in tre tranche: prefinanziamento, pagamento intermedio, pagamento finale; 

- il progetto avrà manifestazione economica nel Budget economico e degli investimenti 

dell’anno 2018;  

- la prof.ssa Francesca Spigarelli, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, ha la 

responsabilità scientifica del progetto ed è deputata a svolgere tutte le attività connaturate al 

progetto in ordine agli aspetti scientifici; 

- il contributo massimo di 41.975,00 verrà assegnato a budget del Dipartimento di 

Giurisprudenza (UA.A.DIP. GIUR) a cui è demandata la responsabilità amministrativa e 

contabile della gestione nel rispetto sia delle norme interne di Ateneo che delle regole di 

rendicontazione stabilite dalla Convenzione, nonché l’onere del reintegro qualora l’erogazione 

del finanziamento venga a mancare in toto o in parte;  

considerato che l’implementazione del progetto contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 

strategico di rafforzare la partecipazione dell’Ateneo ai progetti di ricerca comunitari, nonché di 

incrementare le entrate da parte di enti terzi. 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo tra il Politecnico di Torino e l’Università di 

Macerata in veste di “Linked third party” relativamente al progetto europeo Transition 

towards urban sustainability through socially integrative cities in the EU and in China — 

TRANS-URBAN-EU-CHINA [codice 770141] nell’ambito del programma Horizon 2020; 

2) di attribuire, per l’attuazione del progetto, il contributo massimo di euro 41.975,00, al 

budget del Dipartimento di Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR) che confluirà in un prescritto 

progetto u-gov appositamente generato, con responsabilità amministrativa e contabile in 

capo al medesimo Dipartimento e onere del reintegro nel caso in cui l’erogazione del 

finanziamento venga a mancare in toto o in parte; 

3) di attribuire la responsabilità scientifica, per l’Università di Macerata, alla prof.ssa 

Francesca Spigarelli, afferente al dipartimento di Giurisprudenza. 

 


