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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
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’articolo 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’articolo 14 comma 2 lettera o) dello Statuto, che attribuisce al Consiglio di 

amministrazione la competenza ad approvare i contratti e le convenzioni che comportino oneri o 

entrate per l’Ateneo; 

visto lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012 ed in particolare gli 

articoli 7 comma 4, in base al quale per le finalità istituzionali proprie “l’Università può stipulare 

convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre 

università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per 

ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune 

interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, 

fondazioni, organismi associati, onlus e società di capitali, in Italia e all’estero; promuove 

collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; può organizzare, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di 

formazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed educazione continua e 

ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni”, nonché 13 comma 2 lettera d), per effetto del quale 

“Il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e 

servizi agli studenti”; 
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visto altresì l’articolo 6 comma 2 dello Statuto di autonomia il quale stabilisce che “l’Università 

riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti 

mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici 

e privati, o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività 

autogestite dagli studenti”; 

visto l’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 

con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, prevede che “l’Università, sulla base dei criteri e delle 

modalità definiti con regolamento, può concedere in uso spazi a soggetti pubblici e privati, sia a 

titolo oneroso che a titolo gratuito”; 

visto l’articolo 3 comma 4 lettera d) del d.lgs. n. 68/2012, il quale prevede che le università 

“promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante 

l’istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e 

promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime”; 

accertato che con provvedimento del Direttore generale n. 12 del 16 febbraio 2018 all’Area per 

la didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti è stata attribuita la voce di budget del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio per l’anno 2018 denominata CA.04.46.08.01.07 – Altri 

interventi a favore degli studenti; 
valutata la possibilità di organizzare iniziative pregevoli e di diversa natura (concerti e 

laboratori) in ambito musicale, attraverso la collaborazione stabile con l’Associazione Nuova 

Musica di Macerata, a beneficio degli studenti dell’Ateneo a fronte di un contributo forfettario 

annuo di € 2.500,00; 

tenuto conto del valore dell’iniziativa riconosciuto dalla delegata del Rettore all’orientamento, 

l’accoglienza, il tutorato, lo stage, il placement, i servizi degli studenti diversamente abili, i 

rapporti con le associazioni studentesche, Prof.ssa Pamela Lattanzi; 

acquisito il parere favorevole all’iniziativa, reso dal Senato accademico nella seduta del 20 

marzo 2018; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare la sottoscrizione dello schema di convenzione, allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale, tra l'Università degli Studi di 

Macerata e l’Associazione Nuova Musica di Macerata – autorizzazione alla stipula; 

2) di stabilire che il costo massimo complessivo dell’iniziativa, pari ad € 2.500,00, grava alla 

voce di costo denominata CA.04.46.08.01.07 – Altri interventi a favore degli studenti – del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio per l’anno 2018, assegnata al budget dell’Area per 

la Didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti e per il medesimo ammontare per l’anno 

2019 sulla stessa voce di budget, compatibilmente con quanto sarà approvato dal Consiglio 

di amministrazione. 



 

 1 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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’articolo 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

visto 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”; 

visto 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”; 

                  visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), 

emanato con d.r. n. 219 del 9/9/2016, particolarmente l’art. 24 “Variazione del budget” a seguito 

di ricavi con vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno; 

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 recante disposizioni in 

materia di assegni di ricerca; 
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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 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; 

richiamato l’art. 1 commi 314-337 della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016 che, allo scopo di 

incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza 

nella qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, indica le modalità 

generali per individuare nell’ambito delle 14 aree CUN i migliori 180 dipartimenti universitari cui 

destinare complessivamente, a decorrere dall’anno 2018, un budget annuale di 271 milioni di 

euro, a valere su apposita sezione del FFO denominata “Fondo per il finanziamento dei 

dipartimenti universitari di eccellenza”;  

preso atto che il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo ha 

presentato un progetto di eccellenza che ha come focus le tre parole chiave: “Innovazione” – 

“Internazionalizzazione” e “Inclusione” per l’Università; 

il progetto ha ottenuto un finanziamento totale nel quinquennio 2018 - 2022  di € 6.735.585,00 

da attribuire, previa variazione di budget, al Dipartimento medesimo (Budget UA.A.DIP.FBCT); 

tra gli obiettivi operativi del Progetto vi è quello di “rendere disponibili nuove risorse per la 

ricerca”; 

                    richiamate: 

 la delibera del Consiglio di amministrazione del 6/10/2017 che ha approvato il progetto di 

eccellenza del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;  

 la comunicazione MIUR del 10/01/2018 contenente l’elenco dei 180 Dipartimenti di eccellenza 

ammessi a finanziamento per il quinquennio 2018 – 2022  tra cui, per l’Area 11, il Dipartimento 

di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, per un importo complessivo di € 

6.735.585,00; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo del 7 marzo u.s. con la quale, su richiesta del prof. Pier Giuseppe Rossi, si propone 

l’attivazione n. 1 assegno di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema 

Robotica sociale e inclusione, settore scientifico disciplinare M-PED/03, della durata biennale 

(01/06/2018–31/05/2020) – eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; 

considerato che la spesa per l’attivazione dell’assegno biennale - pari a un costo massimo di € 

50.000,00 a lordo degli oneri previdenziali a carico Ente - è a valere sui fondi MIUR relativi al 

programma “Fondo di Finanziamento dei dipartimenti di eccellenza” da assegnare a budget del 

Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo (UA.A.DIP.FBCT); 

visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della procedura di 

valutazione comparativa; 

considerata l’espressione favorevole del Senato accademico nella seduta del 20 marzo 2018; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di istituire presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

n. 1 assegno di ricerca biennale (01/06/2018–31/05/2020), settore scientifico disciplinare M-

PED/03, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, sul tema: Robotica sociale e 

inclusione” e di autorizzare l’indizione del relativo bando; 

2) di autorizzare la spesa per il finanziamento dell’assegno di ricerca - pari a massimo € 

50.000,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico Ente - a valere sul fondo MIUR per il 

finanziamento dei “dipartimenti universitari di eccellenza” da assegnare, previa variazione di 

budget, al  Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo  

(UA.A.DIP.FBCT), che provvederà alla configurazione del prescritto progetto contabile 

identificativo del finanziamento dell’assegno medesimo. 
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