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Il Senato accademico 
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 prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 13 dello Statuto di autonomia in ordine alle competenze del Senato accademico in 
materia di didattica e di ricerca; 
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 Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 che ha stabilito l’importo minimo 
annuale 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 conferente; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. 
n. 245 del 26/04/2012; 



 

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; 
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 - è a valere sui fondi del Progetto di 
ricerca denominato FARM 2.0 “Filo conduttore Aziende agricole Regione Marche” coordinato 
dal prof. Alessio Cavicchi, finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Marche 2014-2020 - Misura 16.2 Sostegno a progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
politiche, processi e tecnologie, assegnati al budget del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del turismo (UA.A.DIP.FBCT); 
con voti palesi unanimi 
esprime parere favorevole in ordine all’istituzione di n. 1 assegno di ricerca sul tema La 
sperimentazione di approcci quadruple-helix nel settore agroalimentare, settore scientifico 
disciplinare AGR/01, della durata annuale, con decorrenza dal 02.05.2019 e termine il 
30.04.2020, eventualmente rinnovabile; sotto la responsabilità scientifica del prof. Alessio 
Cavicchi docente di Economia ed estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del turismo. 

 


