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Oggetto: Istituzione laboratorio umanistico per la creatività e 
l’innovazione (LUCI) 

N. o.d.g.: 06.4 S.A. 20/3/2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Area ricerca e 
internazionalizzazione  

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini G 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari A 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 

29.03.2012 ed in particolare l’art. 13 relativo alle funzioni del Senato Accademico e  l’art. 49 che prevede 
che “l’Università, al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di studenti e neolaureati, in 
collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, aziende e ordini professionali, promuove e 
gestisce seminari informativi, stage, tirocini, banche dati e altre attività anche mediante l’istituzione di 
apposite strutture, ovvero nelle altre forme previste dalle leggi vigenti. Favorisce, sulla base di apposite 
deliberazioni degli organi di governo dell’Ateneo, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o 
partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (spin off e start up)”; 

considerato il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29 novembre 2008, 
modificato e integrato con D.R. n. 514 del 25 maggio 2010 e D.R. n. 135 del 15 febbraio 2012; 

premesso che con D.R. n. 8 del 31 gennaio 2013 è stato istituito l’Ufficio valorizzazione della ricerca 
I.L.O. (Industrial Liaison Office) all’interno dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione; 

considerato che l’Università di Macerata intende formalizzare un percorso formativo all’interno del 
quale sostenere e far convergere specifiche azioni per stimolare e sviluppare la creatività e l’attitudine 
all’innovazione di studenti e laureati con particolare riguardo all’autoimprenditorialità e al collegamento 
tra la formazione ricevuta e le attività di impresa.  

ravvisata l’opportunità di creare uno spazio virtuale nel quale i vari interlocutori (ricercatori, studenti, 
dottorandi, ecc.) possano confrontarsi per sviluppare idee, bisogni, proposte volti a promuovere 
“l’umanesimo che innova”; 
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visto il progetto redatto dal Rettore e dai propri delegati per l’orientamento, l’accoglienza, il tutorato, 
lo stage, il placement, i servizi per gli studenti diversamente abili, i rapporti con le associazioni 
studentesche (prof.ssa Paola Nicolini) e per il trasferimento di conoscenze e competenze, per 
l’autoimprenditorialità e per l’implementazione dei principi della Carta europea dei ricercatori (prof.ssa 
Francesca Spigarelli) di cui all’allegato 1 contenente gli obiettivi, le azioni e il coordinamento del 
Laboratorio; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di istituire il Laboratorio umanistico per la creatività e l’innovazione denominato LUCI i cui 

obiettivi, funzioni e coordinamento sono indicati nell’allegato 1; 
2) di nominare il Rettore, prof. Luigi Lacché, quale Presidente del Laboratorio; 
3) di dare incarico all’Ufficio valorizzazione della ricerca I.L.O. (Industrial Liaison Office) dell’Area 

Ricerca e Internazionalizzazione di supportare l’operatività del laboratorio. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
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