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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

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”; 
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.D.G. n. 12 del 16 febbraio 2018 di assegnazione budget 2018 alle strutture dipartimentali e 
delega di funzioni ai responsabili di struttura, da cui risulta uno stanziamento di 40.000,00 al 
budget dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione (UA.A.AMM.ARINT) per l’attuazione di tale 
programma; 
il Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e di trattamento economico degli 
incarichi di missione emanato con D.R. n. 204 del 9 giugno 2014; 
la delibera del Senato accademico del 25.03.2014 con cui si è approvato il Piano di azione per 
la valorizzazione dei ricercatori e in particolare l’Azione 4.1.1 che prevede azioni specifiche 
volte a rendere più attrattivo l’ambiente accademico, con una particolare attenzione alle 
esigenze dei giovani ricercatori, anche attraverso bandi interni biennali per agevolare le 
occasioni di mobilità geografica e interdisciplinare; 
l’attuale Piano Strategico di Ateneo 2013-2018, che vede come obiettivo la promozione di una 
ricerca orientata alla qualità e in dialogo costante con il contesto internazionale, e che prevede, 
tra le strategie per la Ricerca, il miglioramento e rafforzamento della partecipazione ai progetti 
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europei attraverso attività di coordinamento e sensibilizzazione, valorizzando la presenza dei 
giovani ricercatori; 
ravvisata l’opportunità di destinare le risorse stanziate a bilancio per il sostegno alla formazione 
di figure di ricercatrici e ricercatori che abbiano nel proprio bagaglio di competenze una 
predisposizione alla ricerca e comunicazione scientifica secondo standard internazionali e 
capacità di svolgere attività di ricerca in rete, di porre le basi per una più efficace e continuativa 
progettualità a livello di partecipazione a programmi e bandi competitivi europei, di favorire 
accordi per la mobilità internazionale di studenti e studentesse e docenti; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati al massimo in € 40.000,00; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 24 luglio 2018; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare l’emanazione del Bando UNIMC International Mobility for Research a. a. 2018-
2019, per il conferimento di contributi a favore di giovani ricercatori e docenti dell’Ateneo per lo 
svolgimento di attività di ricerca scientifica all’estero; 
2) di autorizzare la spesa massima di € 40.000,00 sulle risorse di Ateneo assegnate al budget 
2018 dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione (UA.A.AMM.ARINT) che confluiranno nel 
progetto contabile ARINT. INTERNATIONAL MOBILITY FOR RESEARCH - CUP 
D86C18000400005. 

 

 


