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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 Ateno”; 

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

219 del 9/9/2016, particolarmente l’art. 5, comma 2 lett.y) in ordine alla funzione del C.d.A. 

conferita dal Regolamento Assegni di ricerca; 

il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 245 

del 26/04/2012; 

                    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 comma 3, recante 

disposizioni in materia di rinnovo degli 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 e sm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 e sm; 
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richiamati: 

-  il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 21/04/2015 in ordine 

all’istituzione dell’assegno biennale di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

sul tema “Gli sviluppi della ricerca tossicologica post-mortem alla luce delle nuove 

tecnologie chimico-analitiche”, con decorrenza 01/10/2015 e termine 30/09/2017 – 

settore scientifico disciplinare MED/43, 

- l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, espressa nella seduta del 

24/05/2015, della spesa di € 46.990,00 per l’assegno di ricerca biennale a valere sulle 

risorse provenienti da una quota parte della ripartizione proventi da attività conto terzi 

del Laboratorio di chimica tossicologica e medicina forense di diverse annualità; 

-  il D.R. n. 273 del 05/09/2017 di ripartizione dei proventi per l’attività conto terzi del 

Laboratorio di chimica forense e medicina forense, in ordine alla attribuzione di una 

quota parte pari a di € 24.000,00 alla dotazione di funzionamento del dipartimento di 

Giurisprudenza; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 15 Novembre 2017 con 

la quale, su istanza del responsabile scientifico Prof. Mariano Cingolani, si propone il 

rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca sul tema: “Gli sviluppi della ricerca 

tossicologica post-mortem alla luce delle nuove tecnologie chimico-analitiche” – settore 

scientifico disciplinare MED/43;  

considerato che: 

- la d.ssa Marta Cippitelli ha aderito nella posizione di socio alla compagine societaria 

dello spin off autorizzato dall’Università di Macerata, denominato For.Med.Lab – 

Forensis Medicine and Laboratory s.r.l. la cui costituzione è stata autorizzata con 

delibera del C.d.A. del 24/06/2016; 

- lo spin off universitario è una iniziativa imprenditoriale avviata nella forma di s.r.l. 

dedicata alla valorizzazione di know how e competenze maturate nell’ambito della 

ricerca accademica; 

- il D.lgs n. 297 del 27/07/1999 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure 

per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, 

per la mobilità dei ricercatori”, prevede esplicitamente all’art. 2, “Soggetti ammissibili” 

comma 1…che [possono partecipare agli spin off] ..i dottorandi di ricerca e i titolari di 

assegni di ricerca….sulla base di regolamenti delle università che ne disciplinano la 

procedura  autorizzativa; 

- ai sensi del Regolamento in materia di spin off universitari, adottato con D.R. n. 593 del 

5/11/2012, i titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività 

retribuita o non retribuita, qualora compatibile con il regolare e diligente svolgimento dei 

compiti di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15/11/2017, ha espresso il proprio parere 

favorevole proponendo il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema: “Gli sviluppi della 

ricerca tossicologica post-mortem alla luce delle nuove tecnologie chimico-analitiche” – 

settore scientifico disciplinare MED/43, già conferito alla d.ssa Marta Cippitelli;  

preso atto che la spesa conseguente all’adozione della proposta di deliberazione, quantificata 

in € 23.950 sarà a valere sul budgetdel dipartimento di Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR), 

precisamente sul progetto contabile in cui è confluita una quota parte dei proventi del 

Laboratorio di chimica forense e medicina forense relativamente agli anni 2015 e 2016, da 

riportare nel budget 2018 con la denominazione: 

DGIUR.LABTOSS2015.2016.QUOTADOCENTI.DIPARTIMENT; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare, per le esigenze espresse in premessa, il rinnovo dell’assegno annuale di 

ricerca da conferire alla d.ssa Marta Cippitelli per il periodo dal 01/03/2018 al 28/02/2019, 

sul tema “Gli sviluppi della ricerca tossicologica post-mortem alla luce delle nuove 

tecnologie chimico-analitiche”, settore scientifico disciplinare MED/43, la cui responsabilità 
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scientifica è attribuita al prof. Mariano Cingolani, afferente al dipartimento di 

Giurisprudenza; 

2) di autorizzare la spesa di € 23.950 a valere sul budget del dipartimento di Giurisprudenza 

(UA.A.DIP.GIUR), progetto contabile denominato 

GIUR.LABTOSS2015.2016.QUOTADOCENTI.DIPARTIMENTO in cui è confluita una 

quota parte delle risorse economiche provenienti dalla ripartizione dell’attività conto terzi 

del Laboratorio di chimica forense e medicina forense, relativamente agli anni 2015 e 

2016. 

 
  


