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 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 
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 Matteo Martelli AG 

 

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la 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 n. 240 del 30 dicembre 2010 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”; 
richiamato lo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con D.R.n. 210 del 29 marzo 2012, 
e in particolare l’articolo 7 comma 4 e l’articolo 14 comma 1 in ordine alle funzioni del Consiglio 
di amministrazione di indirizzo strategico e di governo della gestione amministrativa, finanziaria 
e patrimoniale dell’Ateneo; 
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), emanato 
con D.R.n. 219 del 9 settembre 2016, e in particolare l’articolo 5, comma 2 lettera l) e l’articolo 
24 sulle variazioni del budget a seguito di ricavi con vincolo di destinazione a causa di nuove o 
maggiori assegnazioni dall’esterno; 
richiamato il Piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018, con particolare 
riferimento allo sviluppo della c.d. “Terza Missione” intesa come valorizzazione e trasferimento 
della ricerca e diffusione della conoscenza, nonché alle strategie nella prospettiva del territorio; 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017 che ha 
approvato il Budget unico di previsione per l’anno 2018, che non include il finanziamento di cui 
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si tratta e pertanto il contributo che ne deriva comporta una variazione di bilancio unico di 
Ateneo 2018 costi/ricavi di pari importo; 
considerato che l’Università di Macerata, su proposta della prof.ssa Francesca Spigarelli, 
delegata del Rettore per il trasferimento di conoscenze e competenze e per l'auto-
imprenditorialità, in collaborazione con l’Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement, ha 
presentato un progetto dal titolo Valorizzare l’Umanesimo digitale: proprietà industriale ed 
industrie culturali e creative in risposta al bando MISE per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle 
Università Italiane e degli enti pubblici di ricerca italiani, al fine di aumentare l’intensità dei flussi 
di trasferimento tecnologico verso il sistema delle piccole e medie imprese; 
considerato che il progetto le cui attività progettuali dovranno essere avviate entro il primo 
gennaio 2019 per concludersi entro la fine del 2020, prevede l’attivazione di due assegni di 
ricerca a supporto delle azioni di potenziamento della Terza Missione negli ambiti scientifici: 
1. “KTM 1- Leveraging on Value Capturing (Intellectual property protection)” si attribuisce 
l’attività di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale delle imprese culturali 
e creative con particolare riferimento al settore del turismo culturale, in quanto area 
particolarmente innovativa, per quello che concerne lo sviluppo e l’importanza dei diritti di 
proprietà industriale; 
2. “KTM 2 - Leveraging on Value Creation (Stimulation of Product and Service 
Innovation)” sono assegnate le attività di sviluppo di idee innovative destinate alla 
commercializzazione nel settore culturale e creativo e il potenziamento del trasferimento di 
conoscenze per l’imprenditorialità. Queste attività mirano sia alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico e artistico presente a livello locale, sia al potenziamento della competitività 
delle industrie culturali e creative; 
visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la lotta alla 
contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 30 luglio 2018, con cui è stata comunicata 
l’ammissione a finanziamento il progetto presentato dall’Università di Macerata denominato 
“Valorizzare l’Umanesimo digitale: proprietà industriale ed industrie culturali e creative”; 
considerato che provvedimento MISE di approvazione del progetto stabilisce un 
cofinanziamento concesso al progetto pari al 50% dei costi giudicati ammissibili, ovvero € 
60.000,00; 
considerato che lo schema di finanziamento del contributo ministeriale prevede l’erogazione, a 
seguito di formale richiesta, di quote a titolo di anticipo del 50% dell’importo del finanziamento 
riconducibile agli anni 2019 e 2020, previa indicazione della data di avvio delle attività e 
trasmissione dei contratti di collaborazione all’attività di ricerca (assegni di ricerca), nonché 
l’erogazione delle quote a saldo per le corrispondenti annualità;  
considerato che il progetto, almeno per la parte finanziata dal MISE, deve avere 
manifestazione economica nel bilancio unico di Ateneo di previsione per l’anno 2018, previa 
variazione in aumento nelle assegnazioni con vincolo di destinazione -  e in regime di 
anticipazione - per consentire entro l’anno 2018 il perfezionamento delle procedure per 
l’attivazione dei due assegni di ricerca previsti per l’attuazione delle attività progettuali; 
dato atto che la delegata per il trasferimento di conoscenze e competenze per l’auto 
imprenditorialità, prof.ssa Francesca Spigarelli, propone di affidare la gestione amministrativi-
contabile del progetto all’Area Ricerca e Internazionalizzazione, in particolare all’Ufficio 
Valorizzazione della Ricerca – ILO e Placement; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’implementazione nel budget di 
Ateneo del finanziamento ministeriale di € 60.000,00 del progetto dal titolo: “Valorizzare 
l’Umanesimo digitale: proprietà industriale ed industrie culturali e creative” di cui al Bando MISE 
2018 per il potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) 
delle università italiane; 

2) di attribuire la responsabilità e il coordinamento scientifico del progetto alla prof.ssa 
Francesca Spigarelli, delegata del Rettore per il trasferimento di conoscenze e competenze e 
per l'auto-imprenditorialità; alla dott.ssa Anna Rita Pietrani (responsabile dell’Area) la 
responsabilità del processo di  coordinamento amministrativo e contabile delle attività connesse 
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alla realizzazione del progetto; alla dott.ssa Paola Bucceroni (responsabile Ufficio 
Valorizzazione della ricerca- ILO e Placement) la funzione di Responsabile del procedimento di 
tutte le procedure di spesa e di rendicontazione da eseguire nel rispetto delle condizioni poste 
nel Bando, delle leggi statali e dei Regolamenti di Ateneo; 

3) di assegnare il suddetto finanziamento di € 60.000,00 – in regime di anticipazione e con 
obbligo di reintegro da parte della struttura qualora lo stesso venisse a mancare in toto o in 
parte – al budget dell’Unità Amministrativa Area Ricerca e Internazionalizzazione 
(UA.A.AMM.ARINT) all’interno del progetto contabile CTC che sarà appositamente generato, 
previa variazione di budget ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del RAFC; 

4) di autorizzare il cofinanziamento del progetto da parte dell’Università degli Studi di Macerata 
per l’importo complessivo di € 60.000,00 in un’ottica biennale, ovvero nella misura di € 
30.000,00 nell’ambito del budget di Ateneo di previsione per l’anno 2019 e di € 30.000,00 nel 
budget di previsione per l’anno 2020, da assegnare al budget dell’Area Ricerca e 
Internazionalizzazione (UA.A.AMM.ARINT), all’interno di un ulteriore progetto contabile che 
sarà appositamente generato a titolo di potenziamento della Terza Missione attraverso le azioni 
di valorizzazione della ricerca, come da programma del progetto, compatibilmente coi bilanci 
unici di previsione che saranno approvati. 

 


