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Oggetto: Approvazione della strategia e piano di azione per la 
valorizzazione di ricercatori (iniziativa della commissione 
europea excellence in research) 

N. o.d.g.: 07.1 S.A. 25/03/2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  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 
A 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
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 professori di I fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di 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 G 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo A 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
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. 
 
Non essendoci discussione sul punto il Senato accademico, 
visto l’art. 4 dello Statuto con cui l’Ateneo adotta i principi della Carta europea dei 
ricercatori e del Codice di Condotta; 
visti l’art. 13 comma 2, lett. n) del vigente Statuto di Ateneo; 
premesso che: 
- la Commissione europea in data 11.03.2005 ha emanato la Carta Europea dei 
Ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, contenenti l’insieme 
dei principi generali che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e 
delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori, nonché i principi generali che 
dovrebbero essere applicati dai datori di lavoro e/o finanziatori nel nominare o assumere 
i ricercatori; 
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- i sopra menzionati documenti sono destinati a tutti i ricercatori dell’Unione europea in 
tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dal tipo di nomina e di occupazione e 
che l’obiettivo politico che si intende raggiungere attraverso la loro attuazione è di 
contribuire allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro attrattivo, aperto e 
sostenibile, rafforzando la capacità dell’Europa di attrarre i ricercatori e potenziando la 
partecipazione delle donne ricercatrici; 
- che la Commissione Europea ha lanciato nel 2009 l’”Institutional Human Resources 
Strategy Group”, un network di istituti di ricerca con l’obiettivo di creare una 
piattaforma per lo scambio di esperienze e di supporto reciproco per la concreta 
implementazione dei principi della sopra menzionata Carta europea. 
- che con delibera del Senato accademico del 24.07.2012 è stata autorizzata la 
partecipazione dell’Università di Macerata al bando europeo per la selezione delle 
istituzioni facenti parte della 4° coorte dell’Institutional Human Resources Strategy 
Group; 
- che la Commissione europea in data 02.10.2012 ha comunicato l’ingresso 
dell’Università di Macerata nella lista delle istituzioni facenti parte la 4° coorte 
dell’Institutional Human Resources Strategy Group; 
- che l’adesione al sopra indicato network ha comportato l’impegno formale ad 
adeguare prassi e normativa interna dell’Ateneo ai principi della Carta, attraverso 
l’attuazione dei seguenti cinque passi: 
1. analisi interna per confrontare le pratiche e la normativa interne all’Ateneo  con  
i principi della Carta e del Codice di Condotta 
2. pubblicazione del piano di azione (Human Resources Strategy for Researchers 
incorporating the Charter and the Code) volto ad adeguare concretamente le pratiche e 
la normativa interne all’Ateneo con i Principi della Carta e del Codice di Condotta 
3. Accettazione della sopra menzionata strategia da parte della Commissione 
europea e conseguente autorizzazione all’utilizzo del logo ufficiale di Excellence in 
research, come elemento distintivo dell’attenzione posta dall’Ateneo a migliorare 
l’ambiente lavorativo dei ricercatori. 
4. Implementazione della strategia da parte dell’Ateneo e produzione di almeno un 
report di autovalutazione interno, con cadenza minima ogni due anni. 
5. Valutazione esterna (a cura della Commissione europea) che avverrà 
periodicamente con una cadenza minima di  quattro anni. 
- che con DR n. 147 del 22.02.2013 è stato istituito il gruppo di lavoro di Ateneo 
“Excellence in Research” con il compito di sovrintendere all’attuazione dei sopra 
menzionati punti; 
- che negli scorsi mesi il sopra menzionato Gruppo di lavoro ha  espletato una 
approfondita analisi interna per confrontare le pratiche e la normativa interna 
all’Ateneo, rispetto ai principi della Carta e del Codice di condotta e alle aspettative dei 
ricercatori; 
- che il sopra menzionato Gruppo di lavoro ha redatto un piano di azione della 
durata di quattro anni volto ad adeguare concretamente le pratiche e la normativa 
interne all’Ateneo con i Principi della Carta e del Codice di Condotta, denominato 
“Strategia e Piano di azione per la valorizzazione dei ricercatori”; 
Dato atto, infine, che l’implementazione delle azioni indicate nella “Strategia e Piano di 
azione per la valorizzazione dei ricercatori” non comporta alcun costo vivo per 
l’Ateneo; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la “Strategia e Piano di azione per la valorizzazione dei 
ricercatori”, così come risultante dal documento allegato, e la relativa implementazione 
da parte delle strutture competenti. 
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