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Oggetto: Linee guida per il coordinamento delle attività di supporto 
alla ricerca internazionale e applicata 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 23/7/2013 Verbale n. 7/2013 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 P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
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 P 
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 G 
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, 
richiamata la legge n. 240 del 30.12.2010 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” ; 
Richiamato il vigente Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
visto il D.D.G. n. 1 del 15.06.2012 mediante il quale si è proceduto alla ridefinizione 
dell’organizzazione di Ateneo, individuando peraltro gli ambiti di competenza 
dell’Area Ricerca ed Internazionalizzazione; 
visto il D.D.G. n. 27 del 17.07.2012 mediante il quale, tra l’altro sono state attribuite 
alle unità organizzative Ricerca ed internazionalizzazione dei Dipartimenti le relative 
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macro-funzioni e sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità 
organizzative medesime; 
visto  il D.D.G. n. 8 del 31.01.2013 mediante il quale, tra l’altro, sono state 
individuate le unità di personale afferenti all’Area Ricerca e internazionalizzazione e 
alle U.O. Ricerca  dipartimenti,  sono stati, altresì,  istituiti l’Ufficio Ricerca 
Internazionale e l’Ufficio Valorizzazione della ricerca -  ILO -  in seno all’ Area e 
sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità degli Uffici medesimi;  
tenuto conto, quindi,  che  nel corso del 2012 l’Università di Macerata  si è dotata di 
un nuovo assetto organizzativo  per ridisegnare  i fondamentali processi produttivi 
(missioni)  quali la ricerca e la formazione  secondo le indicazioni della legge 
240/2010 e ha attivato  cinque strutture organizzative dipartimentali; 
visti i DD.RR. nn. 338-339-340-341342 di costituzione dei dipartimenti 
rispettivamente di “Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo” – 
“Scienze Politiche , della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali” – 
“Giurisprudenza” – “Studi Umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia” 
– “Economia e Diritto”;   
vista la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo 2013 in cui sono fissati 
gli obiettivi strategici in ordine alla ricerca  volti, tra l’altro,  al miglioramento della 
partecipazione  ai progetti europei  attraverso il potenziamento delle reti di ricerca 
nazionali ed internazionali nonché all’incremento dei rapporti  con il mondo delle 
imprese attraverso la valorizzazione della ricerca; 
considerato che l’Università di Macerata partecipa al 7° Programma Quadro  di 
Ricerca e Sviluppo  Tecnologico dell’Unione Europea nonché a varie tipologie di 
programmi europei  (programmi di cooperazione, di mobilità, di ricerca)  secondo le 
procedure stabilite dalle normative comunitarie;  
tenuto conto che  la partecipazione dell’Ateneo  a detti programmi  avviene attraverso  
le strutture dipartimentali nell’ambito delle quali viene sviluppata la progettazione -  
intesa come ideazione dell’attività da svolgersi   e  definizione del contenuto del 
progetto -  e la gestione -  intesa come adempimento degli atti amministrativo 
contabili e delle obbligazioni  derivanti dalla convenzione di sovvenzione o dal 
contratto con la Commissione  inerenti il progetto; 
considerato che l’Ateneo intende offrire alle imprese, agli enti e ai professionisti 
l’opportunità di usufruire della conoscenza, delle  competenze e dei risultati  della 
ricerca di Ateneo e nel contempo intende stimolare  l’innovazione  e lo spirito 
d’impresa dei propri studenti, laureati e giovani ricercatori; 
tenuto conto che l’Ateneo intende promuovere e attuare, tra l’altro,  la formazione di  
reti di ricerca o poli di ricerca intesi come aggregazioni di “ricercatori”  capaci di 
interpretare l’attività scientifica in maniera integrata e interdisciplinare,   quaei 
indispensabili  chiavi di accesso alla  progettazione europea;  
considerato che l’efficacia delle azioni relative all’attuazione di programmi di ricerca 
internazionale e ricerca applicata dipende soprattutto dalle interazioni  tra le varie 
strutture di Ateneo previste a supporto della  ricerca e che  si è resa  opportuna una 
analisi delle macro azioni o linee guida delle attività coinvolte, così come riportata 
negli schemi allegati, impostata  rispettivamente  in ordine alla ricerca internazionale 
e alla  valorizzazione in chiave economica dei  risultati della ricerca scientifica,  quale 
strumento per  poter assicurare, tra l’altro,  il coordinamento e l’omogeneità dei 
servizi e delle procedure coinvolte;  
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tenuto conto che  le linee guida così rappresentate sono il risultato  di un costruttivo 
confronto tra le figure componenti il Tavolo di coordinamento della Ricerca; 
letti i documenti  redatti dagli Uffici dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione 
distinti in “Linee guida per il coordinamento delle attività di supporto alla ricerca 
internazionale” e “Linee guida per il coordinamento  delle attività di supporto alla 
ricerca applicata”; 
con voti favorevoli unanimi; 
esprime  il parere favorevole in  ordine alla adozione  delle linee guida  per il 
coordinamento delle attività di supporto alla ricerca internazionale  e alla ricerca 
applicata  con le modifiche e integrazioni proposte dalla prof.ssa Cesari al documento 
dell’area ricerca, aggiungendo all’elenco di pagina 3 i seguenti punti: 
6)  supportano i ricercatori nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati; 
7) si coordinano al fine di assicurare efficienza, coerenza, tempestività all’azione 
amministrativa di supporto, all’azione di progettazione e gestione della ricerca 
nazionale ed internazionale degli studiosi dell’Ateneo. 


