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                                                                                 D.R. n. 159/2019 

                                                                                                 Prot. n. 6246 del 10.05.2019 
 

 

LA RETTRICE 
 

Vista la Legge n.241/90 e s.m.i.; 
 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 08.05.2012 e s.m.i.; 
 

Visto il D.R. n. 64 del 6 marzo 2019 con il quale è stato emanato il Bando finalizzato all’assegnazione di 
contributi per pubblicazioni scientifiche per l’anno 2019; 

 
Visto il D.R. n. 121 del 12 aprile 2019 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione delle richieste 

presentate nell’ambito del suddetto Bando; 

 
Visto il verbale del 17 aprile 2019 redatto e sottoscritto dalla Commissione acquisito agli atti del Servizio 

Ricerca e Alta Formazione dell’Ateneo, dai quali risulta l’esito della procedura di valutazione; 
 

Preso atto che dagli esiti dell’istruttoria di verifica della ricevibilità e completezza documentale delle suddette 

domande effettuata dalla Commissione emerge quanto segue: 
- n. 8 domande di contributo risultano regolarmente pervenute, nelle modalità e nei termini previsti dal 

Bando; 
- n. 3 domande di contributo non sono ammissibili a valutazione in quanto prive di uno degli allegati 

richiesti dall’art.5 del Bando a pena di esclusione; 
- n. 5 domande di contributo risultano ammissibili a valutazione in quanto complete di tutti gli allegati 

richiesti dall’art. 5 del Bando a pena di esclusione; 

 
Vista la graduatoria delle domande di contributo formulata dalla Commissione de quo, come riportato nella 

tabella di cui all’Allegato A), contenente i rispettivi importi richiesti, il cui totale ammonta ad Euro 

5.400,00;  
 
Considerato che gli importi richiesti nelle suddette domande rispettano i tetti massimi di finanziamento previsti 

all’art. 3 del Bando per le diverse categorie di pubblicazioni; 
 
Tenuto conto che la dotazione finanziaria assegnata al suddetto Bando ammonta ad Euro 10.000,00, e trova 

copertura economica nella voce COAN A.C.01.03.01. “Sostegno alla ricerca e attività editoriale" - 
UA.ATE.AMCE - del Bilancio Unico di Ateneo 2019; 
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Considerata la possibilità e l’opportunità di assegnare a tutti i candidati in graduatoria un contributo 
corrispondente a quello da ognuno richiesto nella domanda per un importo complessivo pari ad € 
5.400,00, come riportato nella tabella di cui all’Allegato B); 

 

Accertata la regolarità degli atti e della procedura svolta; 
 

Ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere all’assegnazione dei contributi previsti dal suddetto Bando al 
fine di consentire la celere realizzazione delle pubblicazioni scientifiche indicate in domanda, anche in 

considerazione dell termine del prossimo esercizio della Valutazione della Qualità e della Ricerca (VQR) 

da parte del MIUR, previsto per il periodo 2015 – 2019;  
 

Considerato che le prossime adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono 
previste rispettivamente per il 21 e il 23 maggio 2019; 

 
 

 

DECRETA 
 

 
1. di approvare gli atti della Commissione di cui al D.R. n. 121 del 12 aprile 2019 incaricata di esaminare le 

domande di contributo pervenute in esito al “Bando finalizzato all’assegnazione di contributi per 

pubblicazioni scientifiche per l’anno 2019”, di cui al verbale del 17 aprile 2019; 
 

2. di approvare la graduatoria delle domande di contributo ammesse, come riportato nella tabella di cui 
all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
3. di approvare l’assegnazione a tutti i candidati in graduatoria del contributo corrispondente a quello da 

ognuno richiesto nella domanda, come riportato nella tabella di cui all’Allegato B), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
4. di autorizzare il pagamento degli importi dei contributi predetti, comprensivi di IVA, ai sensi dell’art.6 del 

Bando de quo, direttamente in favore della Casa Editrice individuata dagli autori, previo regolare rilascio di 
fattura intestata all’Università per Stranieri di Perugia che riporti in causale il titolo della pubblicazione 

indicato nella domanda; 
 

5. di imputare i costi derivanti dal presente atto, per un importo complessivo pari ad € 5.400,00, alla voce 
COAN A.C.01.03.01. “Sostegno alla ricerca e attività editoriale" - UA.ATE.AMCE - del Bilancio Unico di 

Ateneo 2019. 
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Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile per gli aspetti di competenza ed è reso pubblico sul sito Web istituzionale dell’Università 
per Stranieri di Perugia http://www.unstrapg.it. 

 

 
            F.TO LA RETTRICE 

        Prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI
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