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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 è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato 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”; 

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; 

richiamato il DM n. 102 del 9.03.2011 che ha stabilito l’importo minimo da attribuire ai titolari 

degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

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”; 

Oggetto: 
 

Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di Scienze della 
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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; 

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 25.01.2019 con la quale il Progetto 

denominato FARM 2.0 “Filo conduttore Aziende agricole Regione Marche”  presentato dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo in risposta al bando 

Regione Marche relativo alla sottomisura 16.2 FA 2A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 - è stato assegnato al budget del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo (UA.A.DIP.FBCT), con il coordinamento scientifico del Prof. Alessio 

Cavicchi, docente di Economia ed estimo rurale presso la struttura, accolto nel progetto 

contabile DFCT.CAVIC.SFB017 – CUP D86C19000050002; 

richiamato l’Accordo di cooperazione, comprensivo degli allegati, registrato a Macerata il 

29.01.2019 tra i soggetti partener del Progetto e l’ente Capofila volto a dare attuazione al 

Progetto ed a regolarne, preliminarmente all’Atto di Adesione tra l’azienda capofila e la Regione 

Marche, il quadro giuridico, organizzativo e finanziario dei soggetti coinvolti; 

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

del turismo del 30 gennaio u.s. con la quale, su proposta prof. Alessio Cavicchi, si richiede 

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

sperimentazione di approcci quadruple-helix nel settore agroalimentare - SSD AGR/01, della 

durata annuale, con decorrenza dal 02.05.2019 e termine il 30.04.2020, eventualmente 

rinnovabile; 

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

24.000,00 a lordo degli oneri previdenziali a carico Ente, impegnato nel sotto-progetto contabile 

denominato DFCT.CAVIC.SFB017.01 (Progetto FARM.2.0 Assegno di ricerca) - è a valere 

interamente sulle risorse economiche provenienti dal Progetto di ricerca denominato FARM 2.0 

“Filo conduttore Aziende agricole Regione Marche” coordinato dal prof. Alessio Cavicchi; 

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

valutazione comparativa;  

visto il parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 19 febbraio u.s; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

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

n. 1 assegno di ricerca sul tema: La sperimentazione di approcci quadruple-helix nel settore 

agroalimentare, settore scientifico disciplinare AGR/01, della durata annale, con decorrenza 

02.05.2019 e termine 30.04.2020, sotto la responsabilità scientifica del prof. Alessio 

Cavicchi; 

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

24.000,00 identificata nel sotto progetto contabile denominato DFCT.CAVIC.SFB017.01 - a 

valere interamente sul finanziamento del Progetto di ricerca FARM 2.0 “Filo conduttore 

Aziende agricole Regione Marche” coordinato dal prof. Alessio Cavicchi, assegnato al 

budget del Dipartimento (UA.A.DIP.FBCT) e identificato nel progetto contabile denominato 

DFCT.CAVIC.SFB017 – CUP D86C19000050002.  

 


