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Oggetto: Designazione referenti di Ateneo per coordinamento poli 
interdisciplinari di ricerca 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 28/01/2014 Verbale n. 1/2014 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 A 
8 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 

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, 
richiamato l’art. 13, punto n) del vigente Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 210 
del 29.03.2012; 
vista la delibera del Senato accademico del 23 luglio 2013 con cui  sono state approvate 
le “Linee guida per il coordinamento delle attività di supporto alla ricerca 
internazionale”, nelle quali, tra l’altro, si prevede la  formazione di  reti di ricerca ( poli 
interdisciplinari di ricerca) intesi come aggregazioni di “ricercatori”  capaci di 
interpretare l’attività scientifica in maniera integrata e interdisciplinare,  quali 
indispensabili  chiavi di accesso alla  progettazione europea;  
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vista la nota rettorale del 25 ottobre u.s. con cui il Rettore ha invitato il personale 
accademico coinvolto in attività di ricerca ad aderire ai Poli interdisciplinari di Ricerca 
entro il 22 novembre u.s.; 
considerato che i Poli sono reti formate su base volontaria da docenti, assegnisti, 
dottorandi e collaboratori di ricerca (dottori di ricerca, cultori della materia ecc.) 
dell’Ateneo di Macerata interessati ad una o più macro-aree di ricerca (a prescindere dal 
Dipartimento e dal SSD di appartenenza); 
considerato altresì che, attraverso la logica dei Poli, l’Ateneo intende perseguire i 
seguenti obiettivi: 

 promuovere un approccio alla ricerca interdisciplinare e interdipartimentale, 
secondo la logica sottesa al nuovo programma europeo Horizon 2020, facendo 
così nascere reti operative in grado di valorizzare anzitutto le risorse presenti 
nell’Ateneo; 

 favorire l’individuazione, per ogni Polo, di linee specifiche di ricerca (spesso già 
presenti) capaci di segnalare i fattori di reale specializzazione dell’Ateneo e tali 
da fornire una più efficace caratterizzazione a livello internazionale; 

 aggregare i ricercatori attorno a linee di ricerca strategiche in cui le specificità di 
ognuno siano messe al servizio di un macro-tema comune; 

 favorire la presentazione di progetti di ricerca in occasione di bandi nazionali o 
internazionali, attraverso la collaborazione con università e centri di ricerca 
italiani e stranieri; 

considerata la necessità di dotare quanto prima ogni Polo di uno o più coordinatori  che 
fungano da referenti per specifici sottosettori di ricerca di pertinenza del Polo medesimo 
e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto; 
considerata altresì la necessità di garantire che le modalità di comunicazione e 
promozione dei Poli siano uniformi e coerenti rispetto alle strategie di comunicazione e 
promozione dell’Ateneo;  

preso atto della proposta del Rettore;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di nominare i seguenti referenti di Polo: 
 

1. Health, demographic change and wellbeing (including ageing and active 
ageing issues)  

 Referenti: Laura Vagni, Benedetta Barbisan e Sabastiano Porcu.  
 
2. Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the 

bio-economy (inluding sustainable tourism) 
 Referenti: Alessio Cavicchi, Anna Ilaria Trapé, Andrea Caligiuri e Federico 

Niccolini. 
 
3. Secure, clean and efficient energy (including environmental issues; smart, 

green and integrated transport; climate action, resource efficiency and raw 
materials)  

 Referenti: Rosella Castellano, Stefano Pollastrelli e Federico Boffa. 
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4. Inclusive, innovative and secure societies (i.e. issues related to gender, 
migration, urban development, education, e-learning)  

 Referenti: Pier Giuseppe Rossi, Luigino Alici, Benedetta Giovanola e 
Natascia Mattucci. 

 
5. Social sciences and ICT, digital humanities, communication, media, 

information society  
 Referenti: Pierluigi Feliciati, Elena Di Giovanni e Stefano Pigliapoco. 
 
6. Cultural Heritage including Multilingualism issues  
 Referenti: Marca Cerquetti, Francesca Coltrinari e Benedetta Ubertazzi. 

 
2. di assegnare le seguenti responsabilità ai sopra menzionati referenti di Polo: 
 

‐ in stretto coordinamento con il Tavolo della ricerca contribuire a sviluppare un 
metodo di lavoro cooperativo seguendo le strategie dell’Ateneo 

‐ coordinare il polo (con riferimento allo specifico sottosettore di ricerca 
coordinato), ricevendo informazioni selezionate sia dall’Ufficio Ricerca 
Internazionale che dai singoli Dipartimenti 

‐ promuovere e facilitare il lavoro di rete in ambito interdipartimentale e 
interdisciplinare 

‐ individuare le azioni strategiche da intraprendere per valorizzare, attraverso i 
bandi pubblicati, le eccellenze di ricerca presenti in Ateneo 

‐ curare la promozione a livello nazionale e internazionale delle linee di ricerca 
del proprio polo (con riferimento allo specifico sottosettore di  ricerca 
coordinato), tramite ad esempio la partecipazione ad eventi di brokeraggio, 
conferenze, tavole rotonde tematiche. 

‐ stimolare l’aggregazione di ricercatori in un’ottica interdisciplinare e 
transdipartimentale; 

‐ partecipare alle sedute del Tavolo della Ricerca 
 
3. che i referenti di polo siano supportati o da personale amministrativo (sia dell’Uff. 
Ricerca internazionale, che dei vari Dipartimenti coinvolti nelle tematiche 
valorizzate dal Polo), oppure da dottorandi della Scuola di Dottorato o collaboratori 
alla ricerca, che abbiano interesse e motivazione a sviluppare attività di ricerca affini 
a quelle del Polo; 
 
4. che i referenti di Polo operino di concerto con l’Ufficio Ricerca Internazionale per 
quanto riguarda le modalità di comunicazione e promozione del Polo stesso. 


