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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; 
vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398 contenente “Norme in materia di borse di studio 
universitarie”; 
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”; 
l’art. 18, co.5 lett. f) della Legge n. 240 del 30/12/2010 che disciplina la partecipazione di titolari 
di borse di ricerca a gruppi e progetti di ricerca, nonché lo svolgimento delle attività di ricerca 
presso le università e l’art. 29, comma 11, lett.b) che abroga l’art. 4 della Legge n. 398/1989 
rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato”; 
il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 245 
del 26/04/2012 (in attesa dell’emanazione del regolamento per il conferimento di borse di 
ricerca), 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”; 
vista la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010 in ordine al trattamento 
fiscale e previdenziale delle borse di ricerca conferite ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge n. 
210/1998; 
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richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/02/2018 con la 
quale è stata approvata la convenzione tra Fondazione Claudi di Roma e l’Università di 
Macerata per la collaborazione al Progetto di ricerca finalizzato alla conoscenza e alla 
diffusione della narrativa del poeta marchigiano Claudio Claudi; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 11/04/2018 con la quale, 
su proposta della Prof.ssa Carla Carotenuto, si richiede l’attivazione n. 1 borsa di studio post-
lauream per la collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca sul tema “I racconti inediti e 
rari di Claudio Claudi”, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11, della durata annuale 
(01/06/2018 – 31/05/2019); 
considerato che il costo della borsa di ricerca, pari a € 6.000,00 è a valere sui fondi derivanti 
dall’Accordo con la Fondazione Claudi per la ricerca e la diffusione della narrativa del poeta 
marchigiano Claudio Claudi, assegnati al budget del Dipartimento di Studi Umanistici 
(UA.A.DIP.LMSF),  attribuiti al progetto contabile  DSU_CAROC_BSR; 
considerata l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2018;  
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 

1) di istituire n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul tema “I racconti inediti e rari di 
Claudio Claudi”, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11, della durata annuale 
(01/06/2018 – 31/05/2019), presso il Dipartimento di Studi Umanistici, con responsabile 
scientifico la prof.ssa Carla Carotenuto; 

2) di autorizzare la spesa – pari a Euro 6.000,00 - a valere sul contributo proveniente 
dall’Accordo tra la Fondazione Claudi e l’Università di Macerata, assegnato a budget 
del Dipartimento di Studi Umanistici (UA.A.DIP.LMSF- progetto contabile 
DSU_CAROC_BSR) - CUP D81I18000260007. 


