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Oggetto: Contratto di edizione della Collana dell’Università di 
Macerata – pubblicazioni del Dipartimento con la casa 
editrice Giuffrè 

N. o.d.g.: 12 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 Il Consiglio di amministrazione, 
 Visto l’articolo 12 comma 2 lett. m) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 
29 marzo 2012; 
 visto altresì l’art. 14 lett. o) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012 che attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza ad approvare i 
contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per l’Ateneo, fatte salve le 
attribuzioni dei dipartimenti e delle altre strutture dotate di autonomia amministrativa e 
gestionale nell’ambito del budget assegnato; 
 visti gli artt. 60-75 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo emanato con D.R. n. 579 del 13.7.1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 visto il Regolamento del Centro Edizioni Università di Macerata e delle 
pubblicazioni scientifiche di Ateneo, emanato con D.R: n. 275 del 19.3.2010, in 
particolare l’art. 6 comma 2; 
 considerato che il CEUM non ha provveduto, come per l’anno 2012, al rinnovo 
del contratto con la Giuffrè per l’anno 2013; 
 acquisito il contenuto del verbale del Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza del 23.5.2013 che ha espresso parere positivo al rinnovo del contratto 
con la Giuffrè considerato il rapporto qualità prezzo di un canale prestigioso di 
pubblicazione delle opere giuridiche; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di rinnovare per l’anno 2013 il contratto di edizione, che si allega al 
presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, le cui spese, nel limite 
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massimo stimato in euro 30.000,00 graveranno sui capitoli finanziari della ricerca nel 
budget approvato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 11.4.2013. 
 

La Sig.na Augello, rilevando un avanzo delle risorse destinate alle attività di 
collaborazione degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012, chiede se vi 
siano progetti sul loro utilizzo. Comunica che il Consiglio degli Studenti ha presentato 
alcune ipotesi/proposte in merito ai possibili impieghi in favore degli studenti. 

Il Rettore fa presente che le risorse destinate agli studenti sono consistenti e che sarà 
necessario discutere sulla loro migliore ed utile allocazione nella sede deputata, in 
occasione dell’approvazione del bilancio preventivo relativo al prossimo esercizio 
finanziario. 
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