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Oggetto: Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo – settore scientifico 
disciplinare M-PED/03 
 

N. o.d.g.: 07.1 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area Ricerca e 
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 AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella A 

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 AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

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 relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 13 dello Statuto di autonomia in ordine alle competenze del Senato Accademico; 
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 22 recante disposizioni in 
materia di Assegni di ricerca; 
visto il DM n. 102 del 9/03/2011 che ha stabilito l’importo minimo da attribuire ai titolari degli 
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 
carico dell’Amministrazione; 
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visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
245 del 26/04/2012; 
viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 e ss della Legge n. 
335/1995 esm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 e sm; 
vista la Legge di bilancio 2017 n. 232/2016, il cui art. 1 commi 314-338 istituisce un’apposita 
sezione denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con 
uno stanziamento di 271 milioni di euro previsti annualmente per il quinquennio 2018-2022 per 
rafforzare e valorizzare l’eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, 
infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione; 
preso atto della pubblicazione, in data 9 Gennaio 2018, sul sito istituzionale dell’ANVUR 
dell’elenco dei 180 Dipartimenti di Eccellenza assegnatari del finanziamento, così come 
comunicato dalla Commissione nominata con Decreto Ministeriale n. 262 dell’11 Maggio 2017, 
tra i quali risulta il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata per il progetto che ha come suo “focus” specifico le tre 
parole chiave: “Innovazione” – “Internazionalizzazione” e “Inclusione” per l’Università; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e 
del turismo del 7 marzo u.s. con la quale, su proposta Prof. Pier Giuseppe Rossi, si richiede 
l’attivazione n. 1 assegno di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema 
Robotica sociale e inclusione, settore scientifico disciplinare M-PED/03, della durata biennale 
(01/06/2018 – 31/05/2020), eventualmente rinnovabile per una ulteriore annualità; 
considerato che il costo dell’assegno biennale -  pari a € 50.000,00 -  sarà a valere sui fondi 
MIUR relativi al programma “Dipartimenti di Eccellenza” riconosciuti al progetto presentato dal 
Dipartimento di Studi Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo, che saranno 
assegnati a budget del medesimo Dipartimento (UA.A.DIP.FBCT); 
visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della procedura di 
valutazione comparativa; 
con voti palesi unanimi;   
esprime parere favorevole in ordine all’istituzione di n. 1 assegno di ricerca sul tema: Robotica 
sociale e inclusione, settore scientifico disciplinare M-PED/03, della durata biennale 
(01/06/2018 – 31/05/2020), eventualmente rinnovabile per una ulteriore annualità, su proposta 
del responsabile scientifico Prof. Pier Giuseppe Rossi presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e turismo. 
 


