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Oggetto: Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – anno 
2013 – Art. 8: Nomina del Comitato di garanzia 

N. o.d.g.: 06 S.A. 19/11/2013 Verbale n. 10/2013 UOR: Area ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
 P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio  P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

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

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi il  Senato Accademico, 
isti gli artt. 12 e 13, comma 2, punto n del vigente Statuto di Ateneo; 
viste le delibere del  Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 23 e 26 luglio u.s, con cui si è deliberato di finanziare progetti di 
ricerca dal carattere interdisciplinare, che possano in prospettiva dare vita a proposte 
progettuali da prestare in occasione di futuri bandi comunitari; 

visto il Decreto Rettorale n. 413 del 30 agosto 2013 con cui è stato emanato il 
Bando per il finanziamento di progetti di ricerca – anno 2013, finalizzato al 
conferimento di finanziamenti a favore di progetti di ricerca interni all’Ateneo e con 
scadenza 15 novembre u.s.; 

richiamato l’art. 8 del sopra menzionato bando che prevede che entro 30 giorni 
dalla scadenza del bando medesimo, il Senato accademico nomini, su proposta del 
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Rettore, un Comitato di Garanzia formato da 3 docenti, con il compito principale di 
sovrintendere alla procedura di selezione dei revisori preposti alla valutazione delle 
richieste di finanziamento pervenute;  

preso atto che il sopra menzionato art. 8 del Bando stabilisce l’incompatibilità  tra i 
docenti componenti del Comitato di Garanzia e i membri dei gruppi di ricerca indicati 
nelle proposte progettuali pervenute; 

preso atto della proposta del Rettore; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di nominare, su proposta del Rettore, i professori Rosa Marisa Borraccini, 

Rino Froldi e Claudio Ortenzi componenti del Comitato di Garanzia preposto a 
sovrintendere alla procedura di selezione dei revisori delle proposte progettuali 
presentate in occasione del Bando per il finanziamento di progetti di ricerca – anno 
2013 . 


