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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; 
richiamati: 
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 che si adotta in attesa di perfezionare il Regolamento per le borse per attività 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”; 
la delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2017 che ha approvato il budget 
unico previsione di Ateneo per l’anno 2018; 
il D.R. n. 233 del 19 luglio 2017 ratificato dal Consiglio di amministrazione del 28/07/2017 con il 
quale è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto triennale (2017 -2019) con Sogei S.p.A.- 
Società di Information Tecnology interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per la realizzazione di un progetto di ricerca sul tema “La manutenzione e 
l’aggiornamento dei modelli MACGEM-IT, ORIANI-IT e TERMITY” 
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. 18 comma 5 lett. f) in 
ordine alla partecipazione di titolari di borse di ricerca ai progetti di ricerca delle università;                     
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richiamati: 
il parere del Senato accademico espresso nella seduta del 25/07/2017 in ordine all’istituzione 
della borsa di ricerca di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Diritto con decorrenza 1 
settembre 2017 – 31 agosto 2018 e con possibilità di rinnovo - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/02 (Politica economica); 
la delibera del Consiglio di amministrazione del 28/07/2017 in ordine alla istituzione della 
medesima borsa di ricerca e alla relativa autorizzazione di spesa;  
il Decreto rettorale n. 253 del 04/08/2017 con il quale è stata indetta la procedura selettiva volta 
al conferimento della borsa di studio in parola attribuita alla dott.ssa Francesca Severini per il 
periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018; 
visto il disposto del Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto del 5 Luglio 2018 con il 
quale, su proposta del responsabile scientifico, prof. Claudio Socci, si richiede di rinnovare per 
un ulteriore anno, ovvero dal 1 Settembre 2018 al 31 Agosto 2019, la borsa di ricerca sul tema 
“Valutazione dell’Impatto economico delle politiche fiscali e delle proposte di riforma del 
Governo attraverso i modelli MACGEM-IT,ORIANI e TERMITY a livello regionale” Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-/02; 
preso atto che il costo per il rinnovo per un ulteriore anno della borsa di ricerca, pari a € 
13.200,00 è a valere sulle risorse attribuite al budget del dipartimento di Economia e Diritto 
(UA.A.DIP.ECDI), provenienti dal corrispettivo del rapporto contrattuale con Sogei S.p.A. - 
Società di Information Tecnology interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 

1) di autorizzare, per le esigenze espresse in premessa, il rinnovo della borsa per attività 
di ricerca del Dipartimento di Economia e Diritto da conferire alla dott.ssa Francesca 
Severini per il periodo 1 settembre 2018 – 30 agosto 2018 sul tema “Valutazione 
dell’Impatto economico delle politiche fiscali e delle proposte di riforma del Governo 
attraverso i modelli MACGEM-IT,ORIANI e TERMITY a livello regionale” Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-/02; 

2) di autorizzare la spesa di € 13.200,00 a valere sul budget del Dipartimento di Economia 
e Diritto (UA.A.DIP.ECDI) con risorse provenienti dal contratto triennale (2017-2019) 
con Sogei S.p.A. - Società di Information Tecnology interamente controllata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, su progetto contabile 
DECDI.CONVENZIONE.RICERCA24.MEF - CUP D82F17000470005. 

 


