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Oggetto: 
 

 
Borsa post lauream per attività di ricerca – Dipartimento di Studi 
umanistici 
 

 
N. o.d.g.: 05 

 
S.A. 24.10.2017 

 
Verbale n. 10/2017 

 
UOR:  Area per la 
ricerca e 
l’internazionalizzazione 

 

  qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, 

comunicazione e relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri 

P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi 

P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli 

P 

 

 

Il Senato accademico 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 

esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visto l’articolo 13 dello Statuto di autonomia; 

vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 contenente “Norme in materia di borse di studio 

universitarie”; 

visto l’articolo 18 comma 5 della legge 30 Dicembre 2010 n. 240; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici del 20 settembre 2017 
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con la quale, su proposta del Prof. Stefano Pigliapoco, si richiede l’attivazione n. 1 borsa di 

studio post lauream per la collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca sul tema 

“Sviluppo di un modello concettuale e funzionale di sistema per la formazione, 

archiviazione e conservazione del fascicolo elettronico dello studente universitario, 

applicabile al contesto normativo e procedurale vigente in Italia”, settore scientifico 

disciplinare M-STO/08, della durata annuale (01/12/2017 – 30/11/2018) – eventualmente 

rinnovabile; 

considerato che il costo della borsa di ricerca in parola, pari a € 12.000,00, è a valere per 

€ 6.000,00 sui fondi del Centro interdipartimentale studi e ricerche (CEIDIM) – progetto U-

Gov DLMSF.PIGLI.CEIDIM01 e per € 6.000,00 sui fondi residui del Master in “Formazione, 

gestione e conservazione degli archivi digitali in ambito pubblico e privato” (FGCAD) – 

progetto U-Gov DSU_MASTER:FGCAD_2014-2015, già disponibili presso il Dipartimento 

di Studi umanistici; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

esprime  

parere favorevole in ordine all’istituzione di n. 1 borsa di studio post lauream per attività di 

ricerca dal titolo “Sviluppo di un modello concettuale e funzionale di sistema per la 

formazione, archiviazione e conservazione del fascicolo elettronico dello studente 

universitario, applicabile al contesto normativo e procedurale vigente in Italia”, della durata 

annuale (01/12/2017 – 30/11/2018) – eventualmente rinnovabile, su iniziativa del 

responsabile scientifico Prof. Stefano Pigliapoco presso il Dipartimento di Studi umanistici. 


