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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata 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; 
visti: 
lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, particolarmente l’art. 14 
comma 2 lett. s) “Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra attribuzione che gli sia 
conferita dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo”; 
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 “Il Consiglio di Amministrazione, previa 
approvazione da parte del Senato Accademico, delibera in merito alla modalità di indizione del 
bando per il conferimento di assegni di ricerca”; 
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; 
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; 
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, in materia di contribuzione 
previdenziale cui è soggetto l’assegno di ricerca; 
atteso che: 
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 la prof.ssa Francesca Spigarelli è responsabile scientifica del Progetto comunitario denominato 
ALHTOUR: Assisted living technologies for the health tourism sector, finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 - Spreading excellence and 
widening participation, codice bando H2020-TWINN-2015; 
la gestione amministrativa e contabile del Progetto comunitario è stata affidata all’Ufficio 
Ricerca Internazionale dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione, al cui budget 
(UA.A.AMM.ARINT) è stato attribuito il contributo comunitario; 

 richiamati:  
 il D.R. n. 456 del 10/11/2015 (ratificato del C.d.A.  il 18/12/2015) che, in considerazione delle 

particolari caratteristiche del Progetto comunitario, ha assegnato il finanziamento all’Area 
Ricerca e Internazionalizzazione, per la gestione amministrativa e contabile affidata dell’Ufficio 
Ricerca Internazionale;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 28 marzo u.s. con la quale, su 
richiesta della Prof.ssa Francesca Spigarelli, si propone l’attivazione n. 1 assegno di 
collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema Economie emergenti ed industria 
internazionale: cambiamento strutturale, analisi dei settori produttivi e politiche industriali, 
settore scientifico disciplinare SECS-P/06, della durata annuale (01/06/2018 – 31/05/2019); 
preso atto che la spesa per l’attivazione dell’assegno -  pari a € 24.000,00 a lordo degli oneri 
previdenziali a carico Ente - è a valere sulla quota disponibile del Progetto contabile  
ARINT.ALHTOUR assegnato a budget dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione 
(UA.A.AMM.ARINT); 
visto lo schema tipo di bando di concorso per l’attivazione della procedura di valutazione 
comparativa; 
considerata l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2018; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di istituire presso il Dipartimento di Giurisprudenza n. 1 assegno di ricerca annuale 

(01/06/2018 – 31/05/2019), Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/06, sul tema: Economie 
emergenti ed industria internazionale: cambiamento strutturale, analisi dei settori produttivi e 
politiche industriali, responsabile scientifico prof.ssa Francesca Spigarelli e di autorizzarne 
l’emissione del relativo bando. 

2) di autorizzare la spesa per il finanziamento dell’assegno di ricerca - pari a € 24.000,00 - a 
valere sulla quota disponibile del Progetto comunitario di ricerca denominato ALHTORUR 
(Assisted Living Technologies For The Healt Tourism Sector) assegnato al Budget dell’Area 
Ricerca e Internazionalizzazione (UA.A.AMM.ARINT - progetto contabile ARINT.ALHTOUR). 


