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COMMISSIONE RICERCA 
VERBALE n. 8 DEL GIORNO 10/08/2017 

 
 

Il giorno 10 agosto 2017, dalle ore 15.00, si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca, 
convocata con procedura d’urgenza su indicazione del suo Presidente, Prof. Orazio Cantoni, con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 
(1) Assegni di ricerca cofinanziati da imprese o istituzioni pubbliche: 

a. Cofinanziamento assegno di ricerca DIGIUR ai sensi delibera CdA n. 13/2017 (proponente: Prof. 
Paolo Pascucci); 

b. Cofinanziamento assegno di ricerca DISCUI i sensi delibera CdA n. 13/2017 (proponente: Dott. 
Fabio Giglietto 
 

Risultano presenti: Orazio Cantoni, Roberta Bartoletti, Marco Cangiotti, Riccardo Cuppini, Alberto Fabbri, 
Vieri Fusi, Fabrizio Maci, Maria Elisa Micheli, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Gino Tarozzi, Giuseppe 
Travaglini. 
Risultano assenti: Ian Marten Ivo Klaver, Giovanni Piersanti. 
 
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott. 
Fabrizio Maci. 
 
1) Assegni di ricerca cofinanziati da imprese e istituzioni pubbliche 
 
Il Presidente sottopone alla Commissione le richieste pervenute al Rettore da parte dei Dipartimenti di 
attivazione di assegni di ricerca cofinanziati da imprese o istituzioni pubbliche, ai sensi della Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 13/2017 del 27/01/2017. 
 
Dal Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) è pervenuta la proposta del Prof. PAOLO PASCUCCI di 
attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato dall’INAIL nell’ambito del progetto BRiC 2016 (Bando 
ricerche in collaborazione) per lo svolgimento della ricerca intitolata “Valutazione d’impatto delle norme in 
materia di salute e sicurezza del lavoro” (S.S.D. IUS/07 – Diritto del lavoro). 
L’INAIL cofinanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a euro 20.000. 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a euro 4.000. 
 
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA 
n.13/2017, la Commissione con 13 voti favorevoli e un astenuto, esprime parere favorevole all’assegnazione 
del finanziamento. 
 
Dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) è pervenuta la proposta del Dott. FABIO GIGLIETTO di attivazione di un 
assegno di ricerca cofinanziato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT) (C.F. e P.IVA 01584420424) di 
Jesi (AN) per lo svolgimento della ricerca “Mappatura e monitoraggio delle conversazioni online sui brand 
vitivinicoli” (S.S.D. SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi). 
L’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT) cofinanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a euro 12.500 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a euro 12.500. 
 
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA 
n.13/2017, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento. 
 
La riunione si conclude il 23 agosto 2017 alle ore 17.46. 
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Visto, Letto e Approvato 
 
 

 

Il segretario                Il Presidente 

Dott. Fabrizio Maci        Prof. Orazio Cantoni 
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