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// Rettore

Urbino, 3 settembre 2020

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo e della ricerca

Ufficio III

Piazza Kennedy, 20
00144 ROMA

Oggetto: Contributi 5perl 000/2017: rendicontazione somme percepite

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha percepito, dalla contribuzione per il 5 per
1000 del 201 7, la somma di euro 46.515,75.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 maggio 2019, valutata la normativa in
materia e le delibere degli organi di Ateneo citate negli atti allegati, decideva con
delibera n. 151/2019 di approvare la delibera del Senato Accademico n. 110 del 28
maggio 2019 con la quale si stabiliva di assegnare tale somma al finanziamento di assegni
di ricerca (FAR), unitamente alle altre somme descritte e secondo le seguenti ripartizioni:

Dipartimento Quota derivante dal

5/000 del 2017:

€46.515,75

Fondo di

Ateneo

€ 358.048,26

Assegnazione
FAR

DESP € 68.901,84

DIGIUR € 40.925,11

DISCUI € 61.154,66

DISTUM € 51.749,51

DISB € 110.319,86

DISPEA € 71.513,03

Totale €46.515,75 € 358.048,26 € 404.564,01

In fede

In allegato: - Modello di rendicontazione compilato
- Delibera CdA n. 151/2019

- Delibera Senato Accademico n. 110/2019

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) - Tel. +39 0722 305343/4 - fax +39 0722 305347 - e-mail: rettore@uniurb.it

Rettore

Vilberto Stoc
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Delibera n. 110/2019 del Senato Accademico del 28/05/2019

Oggetto: Determinazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti relativi agli
assegni di ricerca.
N.o.d.g.:4.5 Rep. n. 110/2019 UOR: Ufficio Amministrazione E Recluta

mento Personale Docente

Nominativo F e A As

Vilberto Stocchi X

Alessia Amadori X

Francesco Calabrese X

Veronica Gentilini X

Giovanni Boccia Artieri X

Marco Cangiotti X

Orazio Cantoni X

Vieri Fusi X

Maria Elisa Micheli X

Paolo Morozzo Della Rocca X

Nicola Giannelli X

Jan Marten Ivo Klaver X

Filippo Martelli X

Maria Assunta Meli X

Rosella Persi X

Elena Vigano X

Paola Ceccaroli X

Paolo Mencaccini X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro
Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R.
n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, n.89 del 16 aprile 2012 e modificato con D.R. n.548/2018 del 6 novembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.266
del 15 novembre 2018;

- vista la Legge 30/12/2010, n.240 e successive modificazioni e integrazioni, entrata in vi
gore in data 29/01/2011, che ridisciplina, aH'art.22, la normativa degli assegni di ricerca
abrogando nel contempo l'art.51 - comma 6 - della Legge 449/97;

- visto il D.R. n.297/2016 del 6 luglio 2016 con cui è stato emanato il Regolamento
d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi
dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240;

- viste le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2010, n.40, convertito
con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n.73 relative al riparto della quota del cin
que per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribu
ente;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;
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vista la delibera n. 13/2017 del Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2017 "Linee -
guida per l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese o istituzioni
pubbliche su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio";
vista la delibera n.25/2018 del Senato Accademico in data 20/02/2018 "Modifica delle Li

nee - guida per l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese o istitu
zioni pubbliche su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio (delibera
13/2017 del CdAdel 27/01/2017)";
vista la delibera n.211/2018 del Senato Accademico del 18/12/2018 "Documenti di pro
grammazione anno 2019 - parere";
vista la delibera n.291/2018 del Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2018 "Appro
vazione Budget 2019 e Triennale 2019/2021";
considerato che a "Budget economico autorizzatone 2019 - Amministrazione" la previsio
ne relativa al contributo ateneo da ripartire per gli assegni è pari a € 604.564,00 (com
prensiva del contributo derivante dal 5 per mille e del contributo di € 250.000,00 per
l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese o istituzioni pubbliche su
tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio come da delibera del C.d'A.
n.13/2017 del 27/01/2017);
vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
preso atto di quanto comunicato in data 23 maggio 2019 in merito alla proposta dei criteri
di ripartizione dipartimentali dei fondi assegni di ricerca 2019 da parte della Commissione
preposta;
sentito il Direttore Generale;

delibera

A. di approvare i criteri di ripartizione tra i Dipartimenti del budget destinato a finanziare
assegni di ricerca come di seguito dettagliato:

1. la quota del 5x1000 viene sommata al Fondo di Ateneo per ottenere il FAR
(354.564,00 euro);

2. il budget destinato a finanziare assegni di ricerca per l'anno 2019 è ripartito in due
quote, rispettivamente pari al 60% e al 40% del budget complessivo:

i. la quota del 60% viene ripartita sulla base dell'indice di performance diparti
mentale VQR 2011-2014, IRDF, utilizzato a partire dal 2019 anche nel calcolo
dell'indicatore utile al fine della ripartizione dipartimentale dei punti organico
(Allegato n.1 parte integrante della presente delibera). Il risultato di queste o-
perazioni è riportato nella colonna "60% - Nr AR - VQR" (Allegato n.1 parte in
tegrante della presente delibera);

ii. la quota del 40% è ottenuta applicando ad una quota iniziale uguale per tutti i
dipartimenti un coefficiente incentivante ottenuto tenendo conto del numero di
AR cofinanziati almeno al 40% con fondi esterni all'Ateneo. Il peso di un asse
gno di ricerca interamente finanziato con fondi esterni è uguale a 1 mentre il
peso di un assegno cofinanziato con fondi esterni almeno al 40% è pari a 0,5.
Il risultato di queste operazioni è riportato nella colonna "40% - Nr AR - Gof
(Allegato n.1 parte integrante della presente delibera);
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B. di chiedere al Consiglio di Amministrazione un'integrazione del fondo AR 2018 di
50.000,00 euro, per un totale complessivo di 404.564,00 euro, in modo tale da soddi
sfare le maggiori esigenze di attivazione di assegni di ricerca manifestate dai vari Di
partimenti;

C. di prevedere, in fase di prima applicazione del criterio di ripartizione 2.i, una compen
sazione pari al 100% delle eventuali minori somme ricevute dai Dipartimenti rispetto
al finanziamento 2018. Le risorse necessarie a compensare tali Dipartimenti saranno
ottenute mediante una riduzione proporzionale delle assegnazioni ai Dipartimenti che
hanno registrato un aumento rispetto all'anno precedente.

L'allegato n. 1 riporta l'eventuale ripartizione del Fondo AR ai Dipartimenti, a condizione
che il Consiglio di Amministrazione approvi il maggiore impegno di spesa di 50.000,00
euro.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

Allegato - agli atti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo e della ricerca

Ufficio Ili

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2017
Enti della Ricerca Scientifica

Ente: UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Codice fiscale: 82002850418
Indirizzo sede legale: VIA SAFFI, 2 - 61029 URBINO -PU-
Referenti: Vilberto Stocchi - 0722.305340 - rettore(5>uniurb.it

Attività: Università - Ricerca

Data di inizio progetto: 1 gennaio 2019

Data di fine progetto: 31 dicembre 2019

VOCI DI SPESA

QUOTA

COSTO FINANZIATA CON

COMPLESSIVO FONDI

5 PER MILLE

Personale di ricerca (borsista, a contratto
e di ruolo in quota parte)

404.564,01 46.515,75

Apparecchiature
Materiale d'uso destinato alla ricerca

Spese di organizzazione
Elaborazione dati

Spese amministrative
Altro (indicare quali)

TOTALE 404.564,01 46.515,75

Urbino, 3 settembre 2020

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003
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N. O.d.g.:4.10 Rep. n. 151/2019 UOR: Ufficio Amministrazione E Reclutamento

Personale Docente

Nominativo F e A As

Vilberto Stocchi X

Giovanni Battista Berloni X

Francesca Capodagli X

Mauro Papalini X

Marco Bernardo X

Piera Campanella X

Liana Lomiento X

Luciana Vallorani X

Sebastiano Miccoli X

Francesca Raffaelli X

Gianmaria Zerella X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto. E' assente il Pro-Rettore Vicario Prof. Gior
gio Calcagnini.

Collegio dei Revisori dei conti
Nome Pres. Ass.g. Ass.

Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente X

Dott.ssa Gerardina Maiorano X

Dott. Vincenzo Galasso X

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R.
n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, n.89 del 16 aprile 2012 e modificato con D.R. n.548/2018 del 6 novembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.266
del 15 novembre 2018;

vista la Legge 30/12/2010, n.240 e successive modificazioni e integrazioni, entrata in vi
gore in data 29/01/2011, che ridisciplina, all'art.22, la normativa degli assegni di ricerca
abrogando nel contempo l'art.51 - comma 6 - della Legge 449/97;
visto il D.R. n.297/2016 del 6 luglio 2016 con cui è stato emanato il Regolamento
d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi
dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240;
viste le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2010, n.40, convertito
con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n.73 relative al riparto della quota del cin
que per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribu
ente;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;
vista la delibera n.13/2017 del Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2017 "Linee-
guida per l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese o istituzioni
pubbliche su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio";
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vista la delibera n.25/2018 del Senato Accademico in data 20/02/2018 "Modifica delle Li

nee-guida per l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese 0 istitu
zioni pubbliche su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio (delibera
13/2017 del CdAdel 27/01/2017)";
vista la delibera n.211/2018 del Senato Accademico del 18/12/2018 "Documenti di pro
grammazione anno 2019 - parere";
vista la delibera n.291/2018 del Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2018 "Appro
vazione Budget 2019 e Triennale 2019/2021";
considerato che a "Budget economico autorizzatorio 2019 - Amministrazione" la previsio
ne relativa al contributo ateneo da ripartire per gli assegni è pari a € 604.564,00 (com
prensiva del contributo derivante dal 5 per mille e del contributo di € 250.000,00 per
l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese o istituzioni pubbliche su
tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio come da delibera del C.d'A.
n.13/2017 del 27/01/2017);
vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
vista la delibera n.12/2019 del Consiglio di Amministrazione in data 25/01/2019 "Linee-
guida per l'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati insieme ad imprese 0 istituzioni
pubbliche su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio";
preso atto di quanto comunicato in data 23 maggio 2019 in merito alla proposta dei criteri
di ripartizione dipartimentali dei fondi assegni di ricerca 2019 da parte della Commissione
preposta;

vista la delibera del Senato Accademico n. 110/2019 del 28 maggio 2019, ad oggetto "De
terminazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti relativi agli assegni di ricerca";
sentito il Direttore Generale;

delibera

A. di autorizzare un'integrazione del fondo AR 2018 di 50.000,00 euro, per un totale
complessivo di 404.564,00 euro, in modo tale da soddisfare le maggiori esigenze di
attivazione di assegni di ricerca manifestate dai vari Dipartimenti;

B. di autorizzare la ripartizione dei fondi degli assegni di ricerca e la conseguente varia
zione di bilancio, quale risultante dalla tabella sotto riportata, in applicazione dei crite
ri individuati dal Senato Accademico con deliberazione del 28 maggio 2019:

Dipartimenti Assegnazione 2019

DESP 68.901,84

DIGIUR 40.925,11

DISCUI 61.154,66

DISTUM 51.749,51

DISB 110.319,86

DISPEA 71.513,03
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Totale 404.564,01

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.


		2020-09-03T17:12:11+0200
	ROMA
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.I.0013219.03-09-2020




