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Qualifica
1 Rettore
2 Pro-Rettore
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo
4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue,
mediazione, storia, lettere, filosofia
5 Direttore Dip.to Giurisprudenza
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della
comunicazione e delle relazioni
internazionali
7 Direttore Dip.to Economia e diritto
8 Rappresentante prof. I fascia
9 Rappresentante prof. I fascia
10 Rappresentante prof. I fascia
11 Rappresentante prof. II fascia
12 Rappresentante prof. II fascia
13 Rappresentante dei ricercatori
14 Rappresentante dei ricercatori
15 Rappresentante degli Studenti
16 Rappresentante degli Studenti
17 Rappresentante degli Studenti
18 Rappresentante del p.t.a.
19 Rappresentante del p.t.a.
20 Rappresentante del p.t.a.
Direttore Generale

UOR: Area Ricerca e
internazionalizzazione
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Natascia Mattucci
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Al termine degli interventi il Senato Accademico,
richiamata la delibera di CDA del 21 dicembre 2012 con cui è stato approvato il
Bilancio unico di previsione esercizio finanziario 2013, il quale prevede tra l’altro lo
stanziamento di un “fondo finalizzato all’emanazione di un bando competitivo di
Ateneo per la creazione/consolidamento di reti di ricerca interdisciplinari con
l’obiettivo di preparare nel corso del 2013 ipotesi progettuali relative ad Horizon
2020” (cfr. Documento di accompagnamento al bilancio preventivo 2013, pag. 33);
considerata la necessità di favorire lo sviluppo all’interno del nostro Ateneo di linee di
ricerca interdisciplinari o multidisciplinari, che possano in prospettiva dare vita a
proposte progettuali di respiro internazionale, da presentare in occasione di futuri
bandi comunitari, con focus su Horizon 2020;
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considerata l’opportunità di favorire lo sviluppo di progetti di ricerca in seno alle
macro aree di interesse dell’Unione europea tenendo in considerazione i modelli di
stesura della proposta progettuale nonché i criteri di valutazione utilizzati dalla
Commissione europea in seno al Programma Quadro della Ricerca;
presa visione della proposta di Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca di
Ateneo e relativi formulari, presentati dall’Area Ricerca e Internazionalizzazione, di
cui in allegato 1;
visto il vigente Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012, art. 13;
con voti unanimi;
esprime il parere favorevole in ordine all’emanazione del Bando per il
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2013 (allegato 1) con le
modifiche di cui all’art.6 per la predisposizione della domanda in lingua italiana ed
inglese; dell’art.10 per la sostituzione del concetto di “eccellenza” con quello più
adeguato di “capacità innovativa” e dell’art.13 con l’integrazione della parola
“finanziati dopo la locuzione “gruppi di ricerca”.
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