
 

 1 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone 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’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; 
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; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
245 del 26/04/2012; 
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2018 che ha approvato 
il budget unico previsione di Ateneo per l’anno 2019 e triennale 2019-2021; 

                    preso atto delle 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 cui è soggetto il 
trattamento economico dell’assegno di ricerca; 
richiamato il parere del Senato accademico espresso nella seduta del 27.06.2017 in ordine 
all’istituzione di un assegno annuale di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
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Formazione, dei beni culturali e del turismo sul tema: “Memoria al futuro” con decorrenza 
01.10.2017 e termine 30.09.2018 – settore scientifico disciplinare L-ART/04; 
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 30.06.2017 in 
ordine alla istituzione dell’assegno di ricerca sopra richiamato e alla relativa autorizzazione di 
spesa;  
richiamato il Decreto rettorale n. 216 del 10.07.2017 con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva volta al conferimento dell’assegno di ricerca in parola; 
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 27.07.2018 con la quale è stata 
autorizzata la spesa per il rinnovo del medesimo assegno di ricerca, con decorrenza 
01.10.2018 e termine 30.09.2019; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e 
del turismo del 10.07.2019 con la quale, su richiesta del responsabile scientifico, prof.ssa 
Patrizia Dragoni, si propone di rinnovare per un’ulteriore annualità l’assegno di ricerca dal titolo 
“Memoria al futuro” settore scientifico disciplinare L-ART/04, con decorrenza 01.10.2019 e 
termine 30.09.2020; 
preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione sono 
quantificati in € 24.000,00, pari al costo di una annualità dell’assegno di ricerca, e che la relativa 
spesa sarà a valere per € 20.000,00 sui fondi disponibili del progetto PRIN 2015, di cui al 
progetto contabile DFBCT.MONTE.SFPRIN02.01 e per € 4.000,00 sui fondi disponibili 
provenienti dall’accordo di collaborazione in conto terzi di cui al progetto contabile 
DFBCT.SFCT09, attribuiti al  budget del Dipartimento di Scienze della Formazione 
(UA.A.DIP.FBCT);  
con voti palesi unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare, per le esigenze espresse in premessa, il rinnovo dell’assegno di ricerca da 

conferire alla d.ssa Caterina Paparello con decorrenza 01.10.2019 e termine 30.09.2020, 
sul tema “Memoria al futuro” settore scientifico disciplinare L-ART/04 la cui responsabilità 
scientifica è attribuita alla prof.ssa Patrizia Dragoni, afferente al Dipartimento di Scienze 
della Formazione, dei beni culturali e del turismo; 

2) di autorizzare la spesa di € 24.000,00 a valere sul budget del dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del turismo (UA.A.DIP.FBCT), per € 20.000,00 sui fondi 
disponibili del progetto PRIN 2015, di cui al progetto contabile 
DFBCT.MONTE.SFPRIN02.01 (CUP D82F16000810001) e per € 4.000,00 sui fondi 
disponibili provenienti dall’accordo di collaborazione scientifica in conto terzi, di cui al 
progetto contabile DFBCT.SFCT09  (CUP D34I18000140007), entrambi sotto la 
responsabilità scientifica della prof.ssa Patrizia Dragoni. 

 

 

 


