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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2010 
 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2010, alle ore 9,30, presso la Sala del 
Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato 
con nota rettorale n.12270 del 10.12.2010, che all’inizio della seduta risulta composto 
come segue: 
 

qualifica Cognome e nome presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   

Professori I fascia Montella Massimo G 
 Menghi Carlo P 
 Totaro Francesco P 
   

Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   

Ricercatori Rivetti Giuseppe P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   

Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   

Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   

Comune Carancini Romano G 
Provincia Calvosa Sandro A 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Ambrosini Biancamaria A 
 Francalancia Angelo P 
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Il Rettore-Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Area Ragioneria: 

4.1 Esercizio provvisorio bilancio di previsione 2011 
4.2 Anticipazione di cassa su parte Stanziamento Avanzamento Lavori n. 3 Lavori 

ex CRAS 
4.3 Variazioni di bilancio 
4.4 Atto aggiuntivo alla Convenzione Servizio di Cassa 

5. Rettorato: Cittàteneo, rinnovo contratto con Publicentr; 
6. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

6.1 Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.a. 2010/2011 – Master in 
“Factual television” 

6.2 Summer School a.a. 2010/2011 e Winter School a.a. 2011/2012 
7. Ufficio Legale e contenzioso: Ricorso al TAR Marche – prof.ssa Angela Maria 

Nuovo; 
8. Area Economale e Tecnica: 

8.1 Contratto di affitto piano terra Palazzo De Vico 
8.2 Riorganizzazione parco macchine dell’Ateneo 
8.3 Riorganizzazione servizio autista dell’Ateneo 
8.4 Modifica progetto Palazzo ex Menichelli 
8.5 Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di stampa e 

compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari 
9. Settore Personale docente: 

9.1 n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico disciplinare IUS/12 
(Diritto tributario), Facoltà di Giurisprudenza, interamente finanziato 

9.2 Richiesta integrazione budget per affidamenti e contratti - Facoltà Scienze 
della Comunicazione – a.a. 2010/2011 

10. Area Affari Generali:  
10.1 CINECA – parere modifica Statuto 
10.2 Convenzione con Provincia di Macerata – progetto NMUN 
10.3 Rinnovo Convenzione con Consorzio Universitario Piceno per classe L-19 

corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 
11. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Acquisizione software Primo Full; 
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12. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Progetto di ricerca 
Europeo DL@WEB “Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan 
higher education institutions”; 

13. Centro per l’E-Learning e la Formazione Integrata: Convenzione c/Terzi 
UNIMC/Amicucci Formazione. 

 
*** 

 
1. Comunicazioni 
 
...omissis... 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver esaminato la bozza del verbale del 26.11.2010, integrata e modificata 

come richiesto dai consiglieri; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 26.11.2010. 

 
3. Ratifica Decreti 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
sui Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 

 
D.R. n. 1262 del 19.11.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratifica all’unanimità. 
 
D.R. n. 1329 del 9.12.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1344 del 10.12.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1345 del 14.12.2010 Approvazione Manifesto degli Studi della 

Scuola di Specializzazione in Beni storici e 
artistici, approvazione bando per 
ammissione al primo anno di corso e piano 
finanziario a.a. 2010/2011. 

...omissis... 
 

Ratificato con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio. 
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D.R. n. 1352 del 14.12.2010 Affidamento servizio di organizzazione del 

viaggio a/r per New York inerente il 
progetto NMUN a.a. 2010/2011 alla ditta 
Domizioli Viaggi srl di Macerata. 

Ratificato all’unanimità. 
 
4. Area Ragioneria 
 

4.1 Esercizio provvisorio bilancio di previsione 2011 
 
...omissis... 
 
il Consiglio di Amministrazione, 
tenuto conto che non è ancora  intervenuta alcuna comunicazione  ministeriale 

ufficiale  in merito alla effettiva quantificazione  del Fondo di  Finanziamento Ordinario  
per l’anno 2010; 

considerato che il  fondo di finanziamento ordinario costituisce la principale risorsa  
per la copertura  delle spese obbligatorie non comprimibili  e fondamentali per lo 
svolgimento della normale attività dell’Università; 

atteso che  non sono ancora individuati gli effetti  della manovra economica  per il 
2011 (disegno di legge di stabilità) sul Sistema universitario;  

considerata la nota  del 17.12.2010 del Magnifico Rettore  nonché  la sua relazione 
orale;  

tenuto conto che l’art. 25 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo prevede disposizioni in ordine  alla redazione  ed approvazione del 
Bilancio Previsionale, ma non contempla espressamente l’istituto del ricorso 
all’Esercizio provvisorio del bilancio; 

visto l’art. 81 della Costituzione e  nel rispetto dei principi di Contabilità Pubblica; 
preso atto dell’avviso favorevole del Collegio dei revisori dei conti; 

 con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
 delibera di differire l’approvazione  del bilancio di previsione 2011 e di  
autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio stesso per un periodo comunque non 
superiore a quattro  mesi. Di conseguenza l’operatività della gestione finanziaria deve 
intendersi limitata ai quattro dodicesimi della spesa prevista da ciascun Capitolo, ovvero  
entro i limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e/o 
non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi.  
 

4.2 Anticipazione di cassa su parte Stanziamento Avanzamento Lavoro n. 3 Lavori ex 
CRAS 

 
...omissis... 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il progetto esecutivo relativo al “Recupero padiglioni ex C.R.A.S. per centro 

residenziale universitario di eccellenza”,  approvato dal C.d.A. nella seduta del 
24.05.2002 e modificato nelle sedute del 27.09.2002 - dell’ 08.02.2008  del   
26.06.2009 e  del 26 febbraio 2010; 

visto il contratto d’appalto stipulato in data 11 maggio 2009 dall’Università di 
Macerata con l’Associazione Temporanea d’Imprese risultata aggiudicataria della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero dei padiglioni ex C.R.A.S.;  
Considerato che i lavori di recupero dei padiglioni ex C.R.A.S sono iniziati il giorno 11 
maggio 2009 e, come risulta dalla documentazione di cantiere redatta dal direttore dei 
Lavori arch. Francesco Ascenzi,  hanno inizialmente interessato il Padiglione 
Lombroso; 
Appurato che l’Università ha già interamente liquidato alla ditta appaltatrice due Stati 
di Avanzamento Lavori (S.A.L); 

considerato che, nell’ambito della Legge 8 febbraio 2001, n.21, del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2002 e della 
Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1084 del 2 ottobre 2006 
(finanziamento Contratti di Quartiere), la Regione Marche, il Comune di Macerata, 
l’ERAP di Macerata e l’Università di Macerata hanno siglato un Accordo di 
Programma tramite il quale l’Università di Macerata ha ottenuto un finanziamento di  
euro 1.046.488,00 per il recupero del Padiglione Lombroso facente parte del 
complesso ex CRAS; 

verificato che, sulla base dell’art. 7 del sopracitato Accordo di Programma  e della 
successiva Determinazione dirigenziale n. 359/16 del 22/04/2010 è stata ottenuta dalla 
Regione,  tramite il  Comune di Macerata,  l’erogazione dell’importo di euro  
658.654,29 relativo  al 2° S.A.L., avente ad oggetto lavori riguardanti il Recupero del 
Padiglione Lombroso; 

considerato che in data 20 giugno 2010, relativamente a lavori effettuati sul 
Padiglione Lombroso, il Direttore dei Lavori arch. Francesco Ascenzi ha emesso il 3° 
S.A.L. per un importo pari ad euro 553.034,86 (IVA compresa); 
Atteso che relativamente alla quota di euro 387.793,71 del  3° S.A.L., (l’importo 
risulta dalla differenza tra l’intero  finanziamento del Progetto Contratti di Quartiere  
di euro 1.046.448,00  e la quota  già rimborsata dalla Regione Marche attraverso il 
Comune di Macerata pari ad  euro 658.654,29)  è stata inoltrata al Comune di 
Macerata, con nota del 13/09/2010, prot. 8690/IP8, la prescritta richiesta di erogazione 
della somma spettante;  

constatato che a tutt’oggi tale erogazione a favore dell’Università di Macerata non è 
stata ancora effettuata e che inoltre, come previsto dall’art. 7 del sopracitato Accordo 
di Programma, il 10% di della somma richiesta al Comune non sarà erogata prima del 
collaudo di tutte le opere previste dall’Accordo di Programma e quindi anche delle 
opere che saranno eseguite dal Comune di Macerata e dall’ERAP di Macerata;  
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considerato che, come risulta dalla comunicazione inviata dal Comune di Macerata 
all’Università in data 02/11/2010, prot. 10943/IP8, avente ad oggetto il Monitoraggio 
al 31/10/2010 sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall’Accordo di 
Programma, alcuni interventi previsti degli enti partner sono ancora in fase di 
progettazione esecutiva, pertanto si prevedono dei ritardi nella erogazione delle somme 
spettanti ai rispettivi Enti;  

considerato che  la Ditta appaltatrice (R.T.I.)  ha emesso il 30/6/2010 fattura n. 6  
per € 209.408,60 e il   5/7/2010 fattura n. 72 per € 178.385,11 (per il totale di euro 
387.793,71) ancora in attesa di pagamento; 

visto l’art. 50 “Anticipazioni di cassa su contratti e convenzioni” del Regolamento di 
Amministrazione, finanza e contabilità che stabilisce “Il Consiglio di Amministrazione 
può deliberare di anticipare i fondi necessari allo svolgimento di attività relative a 
contratti e convenzioni con enti pubblici italiani o stranieri, nei quali siano previste 
erogazioni posticipate ovvero vi siano dei ritardi nei pagamenti, stabilendo limiti e 
condizioni”  

ritenuta la necessità di provvedere al pagamento della somma di euro 387.793,71 - 
relativa alla porzione  del 3° SAL -  finanziata nell’ambito della legge sui Contratti di 
Quartiere; 
Considerate la disponibilità di  Cassa e di Bilancio; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di autorizzare l’anticipazione  di Euro 387.793,71  sul Capitolo 
“Spese per opere edilizie e nuove costruzioni” cod. 15.04.001  con vincolo di reintegro 
della somma anticipata all’atto della riscossione  complessiva del finanziamento 
 

4.3 Variazioni di bilancio 
 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 30, comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità dell’Ateneo; 
visto lo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 341 del 15-16 

dicembre 2010 insieme alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 concernenti le proposte di variazione 
di bilancio e ai decreti rettorali nn. 1262, 1329, 1344 del 2010; 

considerata la necessità di procedere ad un assestamento dei capitoli di bilancio; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare le proposte di variazione di bilancio come da tabelle allegate. 

 
4.4. Atto aggiuntivo alla Convenzione Servizio di Cassa 
  
...omissis... 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
considerata  la Convenzione  per l’espletamento  da parte della Banca Marche SpA del 

Servizio di Cassa dell’Università di Macerata e dei Dipartimenti e Centri per il periodo 
06/03/2008 - 31/12/2012; 

considerato che l’art. 1 della Convenzione prevede, tra l’altro, che “ il Cassiere si 
rende disponibile ad attivare,  con decorrenza dalla stipula del presente atto, dietro 
richiesta dell’Ente, la soluzione del documento informatico  sottoscritto con firma 
digitale, con interruzione della relativa produzione cartacea”; 

tenuto conto del Progetto di “Introduzione dell’ordinativo informatico” presentato 
dall’ing.  Del Vecchio, inserito nell’ambito del percorso di miglioramento  dei servizi e 
del processo di digitalizzazione delle procedure dell’Ateneo ed adottato nell’avvio della 
sperimentazione della adozione dell’Ordinativo Informatico; 

atteso che l’ordinativo informatico, con l’adozione di strumenti di firma digitale 
rende possibile la completa eliminazione del processo di firma fisica del documento di 
mandato/reversale e la sua successiva trasmissione all’Ente Tesoriere; 

verificato il risultato positivo della sperimentazione avviata attraverso la 
collaborazione degli Uffici finanziari dell’Area Ragioneria e degli uffici contabili del 
CELFI; 

considerato che a partire dall’inizio del prossimo anno si intende dare piena 
attuazione alla trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di 
pagamento emessi dall’Amministrazione centrale e dal CELFI, per approdare quindi 
alla completa adozione dell’ordinativo informatico presso tutte le strutture di tipo 
dipartimentale dell’Ateneo; 

vista la proposta dell’atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione per regolamentare la 
trasmissione telematica degli ordinativio informatici di incaso e di pagamento (firma 
digitale); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma dell’atto aggiuntivo alla 

Convenzione per l’espletamento da parte della Banca delle  Marche SpA del Servizio di 
Cassa, al fine di integrare la regolamentazione delle procedure di trasmissione 
telematica degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (firma digitale), per 
consentire all’Università di Macerata l’adozione dell’ordinativo informatico sottoscritto 
con firma digitale. 
 
5. Rettoreato: Cittàteneo, rinnovo contratto con Publicenter 
  
...omissis... 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

visto l’art. 5, comma 2 dello Statuto secondo il quale “L’Università riconosce e 
favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti 
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mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri 
enti pubblici e privati o avvalendosi di associazioni e cooperative studenteschi”; 
vista la comunicazione del Rettore Prot. Rett. 80/05 del 19/11/2005 di attivazione 
presso codesta Università del giornale on-line Cittàteneo; 
considerato che Cittàteneo è stato anche pubblicato periodicamente su carta e distribuito 
gratuitamente in città e soprattutto nelle sedi dell'Ateneo; 

considerato che per coprire le spese di impaginazione e stampa del cartaceo tramite 
inserzioni pubblicitarie sono state contattate quattro agenzie e che la Publicenter Amb 
Srl era stata l’unica a presentare una proposta; 
considerato che la suddetta proposta risponde alle esigenze della rivista e ha la 
potenzialità di permetterle una significativa crescita in termini di tiratura e diffusione;  

visto il D.R. n. 261 del 15/03/2010 ratificato dal CdA del 25/03/2010 relativo alla 
stipula di un contratto di concessione pubblicitaria, impaginazione, stampa e diffusione 
di Cittàteneo cartaceo con la ditta Publicenter srl. di Macerata; 

visto il parere favorevole della Commissione etica espresso nella seduta del 18 
febbraio u.s relativamente alla stipula del succitato contratto; 
considerato che le spese dell’impaginazione e della stampa del giornale cartaceo 
Cittàteneo sono state sostenute dalla ditta Publicenter Srl che si avvale dei proventi 
della raccolta di inserzioni pubblicitarie, come da contratto; 

considerato che la scadenza del contratto è stata fissata al 31 dicembre 2010; 
considerato che dal secondo anno in poi il rinnovo del contratto è stato subordinato a 

un minimo garantito da definire sulla base dell'esperienza maturata nel corso del primo 
anno; 

considerato che le prestazioni sono state svolte dalla Publicenter srl secondo quanto 
regolato dal contratto; 

ritenuto opportuno, in base alla positività dell’esperienza pregressa, rinnovare il 
contratto con lo stesso soggetto per l’anno solare 2011;  

ritenuto opportuno, in accordo con la controparte, modificare le condizioni di cui agli 
artt. 2, 5, 7, 8 e, in conseguenza dell’impegno della Publicenter srl ad erogare un 
contributo fisso per ogni numero pubblicato, cancellare gli artt. 4 e 6, come da seguente 
schema:  
 
TESTO CONTRATTO SCADUTO TESTO CONTRATTO DA RINNOVARE
Art. 2 - DURATA. Il presente contratto ha 
durata fino al 31/12/2010; successivamente, 
potrà essere rinnovato di anno in anno, fermo 
restando quanto previsto al seguente art. 5. La 
disdetta potrà essere inviata alla controparte a 
mezzo raccomandata A/R almeno 2 mesi 
prima della scadenza. 

Art. 2 - DURATA. Il presente contratto ha 
durata fino al 31/12/2011. 

Art. 4 - TRASMISSIONE DEGLI ORDINI. 
Una volta acquisiti gli ordini e perfezionati i 
relativi contratti di diffusione con gli 

CANCELLATO
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inserzionisti, il Concessionario provvederà ad 
inviare al Concedente copia dei contratti 
conclusi, nonché a comunicare la 
calendarizzazione delle uscite e l’indicazione 
delle 
Art. 5 - MINIMI GARANTITI E 
TARGETS. Per quanto riguarda la raccolta 
pubblicitaria non è previsto, per il primo anno, 
un raggiungimento di ricavi minimi garantiti 
dal Concessionario al Concedente, né il 
raggiungimento di volumi minimi di fatturato 
pubblicitario annuo (targets). Dal secondo 
anno in poi il rinnovo è subordinato a un 
minimo garantito da definire sulla base 
dell'esperienza maturata nel corso del primo 
anno. Nel caso non fossero reperiti introiti 
pubblicitari sufficienti a coprire le spese vive, 
il Concedente in accordo con il 
Concessionario si riserva di decidere se 
procedere o meno alla pubblicazione della 
rivista. 

Art. 5 - MINIMI GARANTITI E 
TARGETS. Per quanto riguarda la raccolta 
pubblicitaria è previsto un raggiungimento 
di ricavi garantiti dal Concessionario al 
Concedente pari e non superiori a euro 
1.000,00 più IVA a numero pubblicato. Nel 
caso non fossero reperiti introiti pubblicitari 
sufficienti a coprire le spese vive, il 
Concedente in accordo con il Concessionario 
si riserva di decidere se procedere o meno alla 
pubblicazione della rivista. 

Art. 6 - PROVVIGIONI. Al Concessionario 
spetta una provvigione pari al 35% della 
raccolta pubblicitaria totale sul veicolo al netto 
dell’iva. Tale remunerazione è comprensiva 
dell’attività svolta ai sensi del successivo art. 
7. 

CANCELLATO

Art. 7 - SERVIZI ACCESSORI. Il 
Concedente affida al Concessionario il 
compito di provvedere all'impaginazione, alla 
stampa e alla distribuzione di "Cittàteneo" 
cartaceo, trattenendo i costi dagli introiti della 
raccolta pubblicitaria al netto delle 
provvigioni. Il Concessionario si impegna a 
rispettare la grafica e lo stile di impaginazione 
che Cittàteneo ha utilizzato finora. Sono 
previste n. 5 uscite bimestrali, esclusi i mesi di 
luglio e di agosto, di 32 pagine ciascuna, fatto 
salvo diverso accordo fra le parti. Le copie 
saranno diffuse in confezione cellofanata 
insieme al settimanale "Case e cose" negli 
appositi distributori della Concessionario nelle 
province di Macerata e Fermo, a cura del 
Concessionario stesso, e negli appositi 
espositori di "Cittàteneo" posti nelle Facoltà 
del Concedente, a cura del Concedente stesso. 

Art. 7 - SERVIZI ACCESSORI. Il 
Concedente affida al Concessionario il 
compito di provvedere all'impaginazione, alla 
stampa e alla distribuzione di "Cittàteneo" 
cartaceo, trattenendo i costi dagli introiti della 
raccolta pubblicitaria. Il Concessionario si 
impegna a rispettare la grafica e lo stile di 
impaginazione che Cittàteneo ha utilizzato 
finora. Sono previste n. 4 uscite bimestrali, 
esclusi i mesi di luglio e di agosto, di 32 
pagine ciascuna, fatto salvo diverso accordo 
fra le parti. Le copie saranno diffuse in 
confezione cellofanata insieme al settimanale 
"Case e cose" negli appositi distributori della 
Concessionario nelle città di Macerata, 
Civitanova e Fermo, a cura del 
Concessionario stesso, e negli appositi 
espositori di "Cittàteneo" posti nelle Facoltà 
del Concedente, a cura del Concedente stesso. 
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Nelle copie di "Case e cose" distribuite 
unitamente a "Cittàteneo", la/le pagina/e di 
annunci matrimoniali o di incontri 
sarà/saranno sostituita/e con articoli e/o 
inserzioni pubblicitarie coerenti con quanto 
previsto negli artt. 3 e 10 del presente 
contratto. 

A partire dal 2° numero del 2011, il 
Concessionario, in accordo con il 
Concedente, valuterà se sia economicamente 
sostenibile estendere la distribuzione della 
rivista nelle principali città delle province di 
Fermo e Macerata oltre alle sopra-citate. 
Nelle copie di "Case e cose" distribuite 
unitamente a "Cittàteneo", la/le pagina/e di 
annunci matrimoniali o di incontri 
sarà/saranno sostituita/e con articoli e/o 
inserzioni pubblicitarie coerenti con quanto 
previsto negli artt. 3 e 8 del presente contratto.

Art. 8 - REGOLARIZZAZIONE DELLE 
PARTITE.  Alla conclusione di ogni raccolta 
pubblicitaria il Concessionario provvederà ad 
erogare al Concedente i proventi 
effettivamente incassati, al netto delle 
provvigioni, delle eventuali perdite dovute ad 
insolvenza da parte degli inserzionisti e dei 
costi di cui all'art. 7.  

Art. 8 - REGOLARIZZAZIONE DELLE 
PARTITE.  Alla conclusione di ogni raccolta 
pubblicitaria il Concessionario provvederà ad 
erogare al Concedente il ricavo garantito di 
cui all’art. 4. Nel caso in cui gli introiti 
fossero inferiori al previsto e non 
permettessero l’erogazione di cui sopra, il 
Concessionario provvederà ad erogare al 
Concedente i proventi effettivamente 
incassati, al netto delle provvigioni pari al 
35% della raccolta pubblicitaria totale sul 
veicolo al netto dell’iva, delle eventuali 
perdite dovute ad insolvenza da parte degli 
inserzionisti e dei costi di cui all'art. 5. 

 
 con voti favorevoli unanimi, 
 delibera di autorizzare il rinnovo del contratto con la Publicenter Srl fino al 
31/12/2001 con le modifiche indicate nella tabella sopra riportata.  
 
6. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 
 6.1 Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.a. 2010/2011 – Master in 
“Factual televison” 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata vigente; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
visto il Regolamento dei Corsi Master, di Perfezionamento e di Formazione vigente; 
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vista la proposta di istituzione deliberata dai Consigli delle Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e di Scienze della Formazione rispettivamente in data 10/11/2010 e 
1/12/2010; 

considerato il prioritario interesse di promuovere l’iniziativa in parola, tenendo conto 
dei tempi di attuazione programmati dai proponenti; 

tenuto conto dell’approvazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del 
14/12/2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare, per l’anno accademico 2010/2011, l’istituzione e l’attivazione del 

Master di primo livello in “Factual television”, secondo quanto deliberato dalle 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e di Scienze della Formazione; 

- di approvare che la gestione amministrativa e contabile del corso faccia capo alla 
Facoltà di Scienze della Comunicazione; 

- di ribadire che l’attivazione del corso è subordinata alla sua capacità di 
finanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti e/o tramite i contributi erogati 
da soggetti esterni, che a vario titolo collaborano alla sua realizzazione; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento del corso tutti i provvedimenti necessari. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
6.2 Summer School a.a. 2010/2011 e Winter School a.a. 2011/2012 
 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata in vigore; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo in vigore; 
visto il Regolamento dei Corsi Master, di perfezionamento e di formazione approvato 

con D.R. n. 789 del 08/07/2008; 
vista la proposta di istituzione e attivazione deliberata dal Consiglio della Facoltà di 

Scienze Politiche in data 20/10/2010;  
visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

14/12/2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare l’istituzione e l’attivazione dei corsi di formazione denominati 

“Summer school” e “Winter school”, da realizzare rispettivamente negli anni 
accademici 2010/2011 e 2011/2012, secondo gli aspetti fondamentali sintetizzati 
nel verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 20.10.2010. 
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- di approvare che la gestione amministrativa e contabile del corso faccia capo al 
Centro Rapporti Internazionali; 

- di ribadire che l’attivazione dei corsi è subordinata alla capacità di 
autofinanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti e/o tramite i contributi 
erogati da soggetti pubblici o privati esterni, che a vario titolo collaborano alla 
loro realizzazione; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento dei corsi tutti i provvedimenti necessari, comprese le eventuali 
richieste di finanziamento e la stipula di convenzioni con i soggetti pubblici o 
privati esterni all’Università, che decidano di  collaborare alla loro attuazione. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
7. Ufficio Legale e Contenzioso: Ricorso al TAR Marche – prof.ssa Angela Maria 
Nuovo 
  

...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il ricorso innanzi al T.A.R. Marche, R.G. 901/2010, promosso dalla Prof.ssa 

Angela Maria Nuovo e notificato all’Università degli Studi di Macerata in data 14 
ottobre 2010, per l’annullamento del D.R. n. 805 del 29 giugno 2010, con il quale sono 
stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 
1 posto di professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/08 
(archivistica, bibliografia e biblioteconomia) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
indetta con D.R. n. 712 del 23 giugno 2008; di tutti gli atti presupposti, impliciti, 
conseguenti o comunque connessi, ivi compresi i verbali e la relazione finale della 
medesima procedura; 

considerato che l’Università valuta il proprio operato, nella procedura ora sottoposta 
al sindacato del giudice amministrativo, come pienamente conforme alla legge ed al 
buon andamento dell’azione amministrativa, ritenendo di conseguenza necessario 
disporre efficacemente per la propria difesa in giudizio nel ricorso in questione; 

ritenuto opportuno investire del relativo mandato difensivo l’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Ancona; 

visto l’art. 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 
visto l’art. 81 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- la costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata, quale 

amministrazione resistente, nel procedimento avanti il T.A.R. Marche, citato in 
premessa; 
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- di affidare il mandato di rappresentanza e difesa della stessa Università, per il 
presente giudizio di primo grado, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Ancona; 

- la spesa prevista graverà sul conto F.S. 06.09.001 “Spese per patrocinio legale”.  
 
8. Area Economale e Tecnica 
 

8.1 Contratto di affitto piano terra Palazzo De Vico 
 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
considerata la naturale scadenza al 31.12.2010 del contratto di affitto del Piano Terra 

di Palazzo De Vico, stipulato nell’anno 1998 con il proprietario Dott. Francesco Panata, 
sede in parte del Dipartimento di Scienze Archeologiche della Facoltà di Lettere e 
Filosofia; 

vista la “dichiarazione di intenti” del proprietario del 9.12.2010 di stipulare un nuovo 
contratto di locazione con l’importo annuale aggiornato ad € 23.000,00 rispetto 
all’attuale importo di € 21.286.46; 

considerata la possibilità di accorpare gli uffici ai piani 1° e 2° dello stesso immobile, 
già adibiti a sede del Dipartimento in questione, ceduti dall’ERSU con atto di comodato 
in uso gratuito dall’anno 1194; 

informato il Direttore del Dipartimento, prof.ssa Fabrini; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di non procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, trasferendo 

gli uffici del Dipartimento situati al piano terra, ai piani 1° e 2° dello stesso immobile. 
 
8.2 Riorganizzazione parco macchine dell’Ateneo 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’attuale parco macchine dell’Ateneo; 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO  KM al 11.2010 UTILIZZAZIONE DESTINAZIONE 

Fiat SCUDO  DP 611 XV 2008 41.739 Amministrazione  Trasporto Persone 

Fiat DOBLO’ DM 320 ZV 2008 17.999 Ufficio  Posta Uso promiscuo 

Alfa 159 DB 911 EB 2006 244.640 Amministrazione  Trasporto Persone 

Lancia  Z AV 498 VV 1998 300.552 Amministrazione Trasporto Persone 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Verbale n. 9 Adunanza del 17 dicembre 2010 Vol. XXIII 

ESTRATTO 

 14

Lancia THESIS CA 104 SP 2002 324.586 Amministrazione Trasporto Persone 

Fiat PANDA DN 623 WE 2008 / C.A.I.M. Trasporto Persone 

Fiat PANDA CL 342  TK 2004        29.228 Amministrazione Trasporto Persone 

Fiat UNO TR 275598 1991 / Dip.to Archeologia Trasporto Persone 

Opel FRONTERA AK 271 CC 2001 / Dip.to Archeologia Uso promiscuo 

 

 verificati i costi di gestione e manutenzione degli automezzi 
  

AUTOMEZZO TARGA 

SPESE ANNO 2010 

Carburante 
(al 31.10.2010)

Assicurazione
Minute e varie 
(al 30.11.2010)

Manutenzione e 
riparazioni 

(al 30.11.2010) 

Telepass 
(al 

30.11.2010)

Fiat SCUDO DP 611 XV € 613,14 € 301,35 / € 290,00 

€ 1.759,65 

Fiat DOBLO’ DM 320 ZV € 655,58 € 439,59 € 10,00 € 140,00 

Alfa 159 DB 911 EB € 2.915,53 € 301,35 € 210,50 € 2.793,10 

Lancia  Z AV 498 VV € 96,11 € 301,35 € 116,30 / 

Lancia THESIS CA 104 SP € 1.818,45 € 203,96 € 125,00 / 

Fiat PANDA CL 342  TK € 504,11 € 167,42 € 214,24 € 276,00 

Fiat PANDA DN 623 WE  € 64,43 € 207,60 / / 

Fiat UNO TR 275598 / € 296,76 € 77,00 / 

Opel 
FRONTERA 

AK 271 CC € 334,49 € 673,50  € 1.008,00 

 
 

considerato lo stato di usura e l’elevato chilometraggio delle autovetture Lancia 
Thesis (anno di immatricolazione 2002, km 324.586) e Lancia Z (anno di 
immatricolazione 1998, km 300.552) che rende gli autoveicoli non più 
sufficientemente sicuri e/o idonei, soprattutto per i lunghi percorsi;  

ritenendo opportuno, quindi, valutare una riorganizzazione del parco macchine 
dell’Ateneo, attuando un programma di sostituzioni, nuovi acquisti ed alienazioni, 
volto alla razionalizzazione dei costi, ad un decremento dello stato patrimoniale degli 
automezzi e alla riduzione delle spese di riparazione e manutenzione ordinaria, in 
considerazione anche della direttiva dell'11 maggio 2010 n°6/2010 del Ministro 
Brunetta che ha voluto richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulle 
modalità di gestione e utilizzo delle autovetture in dotazione, con l'intento di conoscere 
il reale impatto economico e funzionale del servizio, al fine di  elaborare idonei 
strumenti di razionalizzazione e abbattimento della spesa; 
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vista l’offerta particolarmente vantaggiosa presente in CONSIP per le berline medie, 
con la quale è possibile acquistare un’Alfa Romeo 159 berlina 2.0 JTDm 170 CV 
Progression completamente accessoriata (come quella già in dotazione all’Ateneo), per 
€ 19.859,22 oltre l’i.v.a. (€ 3.971,84), la tassa d’immatricolazione (€ 147,24) e le 
imposte regionali e/o provinciali (€ 180,97);  

tenuto conto che da un indagine di mercato effettuata a Macerata il costo di un 
autovettura, con le stesse caratteristiche di quello presente in CONSIP, è di gran lunga 
superiore (circa € 8.000,00 in più) al prezzo proposto in convenzione; 

considerata la necessità di  provvedere con la massima urgenza all’ordinativo della 
nuova autovettura, in quanto  i tempi dell’acquisizione in Consip sono di oltre 100 
giorni, con l’eventuale rischio di dover far fronte ad ulteriori spese di manutenzione e 
riparazione; 

viste le disposizioni di cui all’art. 62, comma 2, del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare la riorganizzazione del parco macchine dell’Ateneo, mediante 

l’acquisto in CONSIP di un’Alfa Romeo 159 berlina 2.0 JTDm 170 CV 
Progression, per una spesa presunta pari ad € 24.159,27 che graverà sul capitolo 
“acquisto automezzi” cod. 14.04.001– E.F. 2011; 

- di autorizzare, sulla base delle indicazioni sul valore di mercato dei beni 
desumibili dagli attuali sistemi di stima, l’espletamento di una procedura aperta 
per la vendita dei seguenti mezzi: 

 - Lancia THESIS, tg. CA 104 SP 
 - Lancia Z, tg. AV 498 VV 
- di autorizzare gli uffici competenti alla redazione di tutta la documentazione 

necessaria ai fini dell’acquisto e dell’espletamento della procedura in parola; 
- di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Patrizio Micucci, Direttore 

dell’Area Economale e Tecnica 
 

8.3 Riorganizzazione servizio autista dell’Ateneo 
 

...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto che in data 3.12.2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

acquisire preventivi al fine di selezionare un’agenzia per la somministrazione di lavoro 
a tempo determinato con l’impiego di una persona che potesse essere di supporto 
all’unità assegnata al servizio di autista di autovetture presso l’Ateneo di Macerata; 

considerato che, nonostante la particolare collocazione geografica della città di 
Macerata che non sempre permette di utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti e 
l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di rispettare i periodi di riposo obbligatorio per il 
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recupero psicofisico della persona, nell’anno 2010 si è cercato di sostenere tutti gli 
impegni con l’ausilio di un solo autista, coadiuvato all’occorrenza da unità di personale 
interno temporaneamente incaricate della sostituzione; 

valutato che, per una continua e sempre maggiore riduzione dei costi, è opportuno 
mantenere al servizio autista una sola unità di personale ma che comunque non è 
possibile limitare ulteriormente gli spostamenti in considerazione anche delle 
disposizioni di cui al Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – articolo 6, comma 12 in 
base al quale “non potrà più essere concessa l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio 
al personale al quale si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti 
pubblici, incaricato di svolgere missioni per conto dell’amministrazione di appartenenza 
che ne faccia richiesta”; 

tenuto conto del fatto che il dipendente attualmente impiegato nel servizio autista 
verrà posto in quiescenza dal 1 gennaio 2011 e che all’interno dell’Ateneo, 
nell’immediato, non sono disponibili unità da assegnare alla suddetta attività; 

vista l’opportunità di selezionare, tramite un’agenzia del lavoro, un’unità di personale 
capace di svolgere le mansioni di autista di autovetture per un periodo limitato a sei 
mesi, tempo strettamente necessario all’Amministrazione per strutturare un’efficace 
riorganizzazione del servizio; 

tenuto conto del fatto che sono state individuate per il servizio in questione le 
seguenti caratteristiche: 

- Inquadramento unità di personale: B6 
- Orario settimanale: 24 ore   
- Tipo di contratto: somministrazione di lavoro a tempo determinato 
- Spesa presunta: € 15.000,00 oneri inclusi (24 €/h x 24 ore settimanali x 4,33 

settimane/mese x 6 mesi = € 14.964,48); 
considerata l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura 

concorrenziale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, da affidarsi con il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 

visto il Regolamento per le spese da effettuarsi in economia, aggiornato con le 
modifiche apportate dal D.R. 1081 del 21/09/2007; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di autorizzare lo svincolo della somma di euro 30.000 precedentemente 
prenotata per la selezione di un’agenzia del lavoro per l’affidamento, 
nell’anno 2010, del “servizio di autista di autovetture presso l’Ateneo di 
Macerata”, come da approvazione del Consiglio di Amministrazione del 
3.12.2009; 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura di gara per la selezione di 
un’agenzia del lavoro per l’affidamento, nel primo semestre 2011, del 
“servizio di autista di autovetture presso l’Ateneo di Macerata”, da effettuarsi 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e di adottare il criterio del prezzo 
più basso per l’individuazione del miglior offerente; 
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- di far gravare la spesa presunta, posta a base di gara, pari ad € 15.000,00 
oneri inclusi sull’E.F. 2011 (F.S. 06.16.002 “spese per servizi ausiliari”); 

- di nominare l’Ing. Patrizio Micucci, Direttore dell’Area Economale e 
Tecnica, Responsabile del Procedimento; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed all’Ufficio competente 
di predisporre la lettera d’invito da inoltrare ad almeno tre operatori 
economici 

 
8.4 Modifica progetto Palazzo ex Menichelli 
 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2008 dove 

venivano approvati il progetto per l’allestimento dell’Aula Magna e della Sala del 
Consiglio del nuovo polo didattico di palazzo ex Menichelli, la spesa per l’acquisto 
degli arredi necessari pari ad € 192.120,00 i.v.a. inclusa e l’espletamento di una 
procedura aperta per l’individuazione del miglior offerente; 

considerato che, ad oggi, la procedura in parola non è stata espletata in quanto la 
destinazione d’uso del palazzo è ancora in fase di definizione; 

tenuto conto delle attuali necessità dell’Ateneo di ridimensionamento delle spese, 
ma soprattutto di ottimizzazione degli spazi e delle risorse esistenti; 

visto che il locale destinato ad accogliere la Sala del Consiglio del nuovo polo 
didattico potrebbe essere utilizzato temporaneamente come aula didattica, e che, per il 
suo arredo, sarebbe possibile recuperare delle sedute ed una cattedra già esistenti;  

valutato che è opportuno, per il momento, procrastinare ulteriormente l’acquisto 
degli arredi per l’allestimento dell’Aula Magna, in quanto è necessario effettuare 
un’analisi maggiormente dettagliata delle disponibilità economiche dell’E.F. 2011 per 
poter redigere un quadro completo dei progetti da realizzare; 

con l’astensione del Sig. Accattoli; 
delibera: 
– di autorizzare lo svincolo della somma di euro 192.120,00 precedentemente 

prenotata per l’allestimento dell’Aula Magna e della Sala del Consiglio del 
nuovo polo didattico di palazzo ex Menichelli, come da progetto approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2008; 

– di approvare il nuovo progetto di posizionamento arredi esistenti, predisposto 
dall’Ufficio Tecnico dell’Ateneo, per il locale di palazzo ex Menichelli 
precedentemente destinato a Sala del Consiglio; 

di rinviare temporaneamente l’acquisto degli arredi per l’Aula Magna. 
 
8.5 Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di stampa e 

compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari 
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...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che, con Decreto Rettorale n. 1249 del 21/12/2009, ratificato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2010, si autorizzava 
l’espletamento di una procedura aperta – ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 55 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm. – per l’affidamento del “Servizio di stampa e compilazione 
manuale dei diplomi e titoli di studio universitari rilasciati dall’Università degli 
Studi di Macerata”, CIG. 04276560E5; 

premesso, altresì, che, l’appalto di cui sopra , di durata quinquennale, era da 
aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi 
degli artt. nn. 81, 83, 84 del D. Lgs. n. 163cit. a partire da un importo annuo a base di 
gara pari ad € 58.925,00 (cinquantottomilanovecentoventicinque/00) IVA esclusa; 

visto che con Provvedimento Rettorale n. 256 del 08/03/2010, ratificato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 26/03/2010, si è proceduto a parziale rettifica del bando di 
gara; 

visto, inoltre, il Decreto Rettorale n. 360 del 06/05/2010, con il quale si è provveduto 
alla nomina dei componenti della Commissione di Gara, identificati nelle persone 
dell’Ing. Patrizio Micucci (Presidente), Dott. Giorgio Pasqualetti (Componente), 
Dott.ssa Giuseppina Rubicondo (Componente), Geom. Francesco Chitarrari 
(Componente supplente); 

tenuto conto che, entro il termine perentorio del 03/05/2010, pervenivano all’Ufficio 
Protocollo di questo Ateneo, due offerte da parte, rispettivamente di: 

 R.T.I. tra Scriptorium Decore S.r.l. e Grafiche Scarponi S.r.l., prot. n. 4640 del 
30/04/2010; 

 Studi Malleus – Antica Bottega Amanuense, prot. n. 4644 del 30/04/2010; 
tenuto conto, altresì, che, nella seduta pubblica del 12/05/2010, si provvedeva alla 

apertura delle buste “A- Documentazione Amministrativa”, all’analisi e valutazione  del 
relativo contenuto e all’estrazione  - ex art. n. 48 D.Lgs n.163 cit., in materia di 
controllo del possesso dei requisiti – della Ditta Malleus cit.; 

considerato che, nella seduta ristretta del 26/05 u.s., si procedeva all’esame della 
documentazione inviata dalla Ditta di cui sopra, nonché di quella di entrambe le 
partecipanti contenuta nelle buste “B – Offerta Tecnica” e che la Commissione 
decideva, all’unanimità, di richiedere ai concorrenti i cc.dd. chiarimenti, ex art. n. 46, D. 
Lgs. n. 163 cit.; 

considerato, inoltre, che nelle sedute del 18 e del 25 ottobre u.s. il Presidente della 
Commissione dava atto che, a seguito della procedura c.d di “certificazione massiva” 
attivata per entrambi i concorrenti ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero 
della Giustizia del 11/02/2004, in attuazione dell’art. n.39 del D.P.R. n. 313 del 
14/11/2010, è risultato, a carico del legale rappresentante della Grafiche Scarponi S.r.l. 
(Sig. Scarponi Antonio) l’esistenza di un precedente penalmente rilevante e non 
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debitamente dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, come invece prescritto – 
“…a pena di esclusione…” dalla normativa di gara (cfr. Dichiarazione Unica  e pg. 4, 
punto n. 2 e, in particolare, n. 2.b) del Disciplinare); 

visto l’art. n. 38 del D.- Lgs. n. 163 cit. nonché il disposto degli artt.nn. 46,47,73, 75, 
76,77-bis del D.P.R  n. 445/2000; 

dato atto, quindi, della decisione unanimemente raggiunta dalla Commissione di Gara 
in merito alla esclusione del R.T.I. tra Scriptorium Decore S.r.l. e Grafiche Scarponi 
S.r.L per le motivazioni anzidette e della proposta di aggiudicazione del servizio di cui 
trattasi a Studi Malleus – Antica Bottega Amanuense a seguito dell’apertura – nella 
seduta pubblica del 09/12/2010 – dell’offerta economica presentata, pari ad € 41.900,00 
(quarantunomilanovecento) più I.V.A.; 

con l’astensione dei Dott.ri Di Tizio e Pasqualetti; 
delibera: 

- di aggiudicare la gara pubblica per l’affidamento, di durata quinquennale, del 
“Servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studio 
universitari rilasciati dall’Università degli Studi di Macerata”, CIG. 
04276560E5 alla Ditta Studi Malleus – Antica Bottega Amanuense, per le 
motivazioni di cui in premessa nonché nei verbali di gara, tutti allegati alla 
presente Delibera come parti integranti e sostanziali ad ogni effetto di Legge; 

- di far gravare la spesa relativa all’anno 2011, pari ad € 41.900,00 (I.V.A. 
esclusa), sul capitolo “Libretti diplomi e pergamene” , codice n. 06.03.001; 

- di autorizzare gli Uffici competenti alla predisposizione e alla stipula del 
conseguente contratto, nonché ad ogni adempimento prodromico e/o 
conseguente; 

- di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria del R.T.I. escluso dalla 
procedura. 

 
9. Settore Personale Docente 
 
 9.1 n. posto di ricercatore universitario settore scientifico disciplinare IUS/12 
(Diritto tributario), Facoltà di Giurisprudenza, interamente finanziato 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000 ed in particolare l’art. 5 comma 8; 
vista la Legge n. 311 del 30.12.2004 ed in particolare l’art. 1 comma 105;  
visto l’art. 1, comma 7 della Legge 4.11.2005 n. 230 recante “Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari”; 

visto l’art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2006 n. 296, con il quale, al fine di 
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garantire una più ampia assunzione di ricercatori, vengono destinati gli importi di 20 
milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di 
euro per l’anno 2009;   

visto l’art. 1 commi 1, 2, 3, 5 e 7 del D.L. 10/11/2008 n. 180 convertito il Legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 1/2009; 

visto il D.M. 212/2009 e la nota MIUR prot. n. 1656 del 17/12/2009, con i quali è 
stato assegnato a favore di questo Ateneo un importo pari a  € 229.784, cui corrisponde 
l’assunzione di n. 4 posti di ricercatore universitario; 

visto l’art. 7 comma 2 del D.L. 194/2009 convertito con Legge 26/02/2010 n. 25 con 
il quale l’attuale composizione delle Commissioni giudicatrici per il reclutamento dei 
ricercatori universitari, di cui al D.M. 139/09,  viene prorogata fino al 31/12/2010; 

vista la tabella allegata alla propria precedente delibera del 26/01/2010 con la quale è 
stata definita la distribuzione tra le Facoltà di n. 4 posti di ricercatore universitario 
finanziati ai sensi del Decreto Ministeriale di cui sopra; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Giurisprudenza del 22.11.2010 con la quale 
si comunica che il Consiglio della suddetta Facoltà nella seduta del 17.11.2010 ha 
deliberato la richiesta di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-
disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) da ricoprire mediante concorso e che la relativa 
copertura finanziaria sarà interamente garantita dall’apposito contributo ministeriale di 
cui al D.M. 212/2009 sopra citato; 

considerato il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 14.12.2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare l’istituzione e la copertura del seguente posto di ruolo di 

ricercatore universitario mediante concorso da bandire entro e non oltre il 31.12.2010, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del D.L. 194/2009 convertito con Legge 
26/02/2010 n. 25 e da inserire nella prima sessione utile che sarà indetta con apposita 
nota MIUR:   

 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

Classe delle lauree LMG/01 Giurisprudenza 
n. 1 posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 (Diritto 
tributario). 
 

La copertura del posto suddetto, la cui spesa in termini di punti organico è pari a 0.50,  
sarà interamente garantita dal finanziamento ministeriale concesso ai sensi del D.M. 
212/2009 sopra citato. 
 

Il presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

9.2 Richiesta integrazione budget per affidamenti e contratti – Facoltà Scienze della 
Comunicazione – a.a. 2010/2011 
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Il punto è ritirato. 
 
10. Area Affari Generali 
 
10.1 CINECA – parere modifica Statuto 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario (CINECA); 
vista la nota del 23.11.2010 del Presidente del CINECA, dott. Mario Rinaldi, con la 

quale trasmette una proposta di  modifica di Statuto del Consorzio suddetto, modifiche 
evidenziate nel testo; 

considerato il parere favorevole espresso nella seduta del Senato Accademico in data 
14.12.2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di 

modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario (CINECA), secondo il testo 
allegato. 
 
10.2 Convenzione con Provincia di Macerata – progetto NMUN 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 23.6.10 con cui è 

stata approvata, nell’ambito della politica di internazionalizzazione del percorso 
formativo degli studenti dell’Ateneo, l’adesione all’edizione 2011 del Progetto NMUN 
(National Model United Nations), con il quale l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
tramite la NCCA (National Collegiate Conference Association), invita le Università di 
tutto il mondo ed i loro studenti ad una simulazione dei lavori diplomatici presso il 
Palazzo dell’Assemblea Generale di New York per dieci giorni; 

viste le delibere del Senato Accademico del 5.10.10 e del Consiglio di 
Amministrazione del 8.10.10 con cui è stata approvata, tra l’altro, la suddetta proposta e 
la concessione di un  contributo di € 10.000,00 da assegnare alla Facoltà di Scienze 
Politiche per l’integrazione della quota di partecipazione a carico degli studenti e  per la 
copertura parziale delle spese di realizzazione del progetto NMUN 2011; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche nella seduta del 17.11.10 
ha approvato la stipula di una convenzione con la Provincia di Macerata finalizzata alle 
iniziative del Progetto NMUN edizione 2011; 

vista la delibera del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Provinciale 
atto n. 164 del 19.11.10 con cui vengono approvate la partecipazione al Progetto 
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NMUN edizione 2011, la bozza d’intesa sulla base della quale saranno disciplinati i 
rapporti con l’Università di Macerata, e l’impegno della somma di € 15.000,00; 

vista la bozza di convenzione proposta; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 1.12.10 ha espresso parere 

favorevole alla stipula della convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula dell’allegata convenzione con la Provincia di 

Macerata finalizzata alle iniziative del Progetto NMUN edizione 2011 con il quale 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, tramite la NCCA (National Collegiate 
Conference Association), invita le Università di tutto il mondo ed i loro studenti ad una 
simulazione dei lavori diplomatici presso il Palazzo dell’Assemblea Generale di New 
York per dieci giorni. 
 
10.3 Rinnovo Convenzione con Consorzio Universitario Piceno per classe L-19 corso di 
laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 

 
...omissis... 
 
il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che in data 5 luglio 2005 è stata sottoscritta una convenzione con il 

Consorzio Universitario Piceno, per il trasferimento, a partire dall’a.a. 2005-06, nel 
territorio della Provincia di Ascoli Piceno, dell’indirizzo “Animatore socio-educativo” 
del Corso di Laurea in “Formazione e gestione delle risorse umane” e dei corsi di 
specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno; 

considerato che l’art. 5 di detta convenzione prevede che “la Provincia di Ascoli 
Piceno, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, ob. 3, asse A, misura 1, 
garantisce all’Università, tramite il Consorzio, un finanziamento annuale di € 250.000,00 
per la copertura finanziaria di ricercatori da assegnare alla Facoltà di Scienze della 
Formazione, per l’attività didattica” di cui alla convenzione stessa; 

considerato quindi che il C.U.P. e l’Università nel corso di questi anni hanno 
collaborato all’attuazione della predetta convenzione con il supporto della Provincia d 
Ascoli Piceno in quanto, la convenzione citata prevedeva il finanziamento annuale di € 
250.000 per la copertura finanziaria di ricercatori da assegnare alla Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università attraverso le risorse del FSE; 

vista la lettera prot. n. 388 dell’11.3.2010 con cui il CUP ha reso noto che la “forte 
crisi del sistema del lavoro ha notevolmente inciso sulle risorse del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) a disposizione della provincie a favore del finanziamento di 
ammortizzatori sociali, ed inoltre, la Comunità Europea con il POR 2007-2013 ha 
previsto nuove disposizioni che impediscono l’utilizzo di fondi comunitari a favore delle 
università per il finanziamento delle attività in argomento”; 
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considerato che con la medesima nota è stato proposto il rinnovo della convenzione in 
essere prevedendo, tra l’altro la destinazione del 100% delle entrate di tasse e contributi 
versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea oggetto della convenzione alle spese per il 
corsi stessi e la contemporanea riduzione del contributo annuo dovuto dal CUP 
all’Università da € 300.000,00 (di cui € 250.000,00 per il finanziamento dei posti di 
ruolo e € 50.000,00 quale contributo alle spese per la gestione di corsi) a complessivi € 
200.000,00; 

viste le lettere prot. n. 3469 del 23.3.10 e prot. n. 4481 del 26.4.2010 con cui questa 
Università rispondeva alla predetta proposta, dando la propria disponibilità a forme di 
dilazione di pagamento e a prorogare la validità dell’accordo ferme restando le 
obbligazioni assunte dall’ente contraente; 

vista la lettera n. 4603 del 29.4.2010 (di cui è stata data comunicazione al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
25.5.2010 e del 28.5.2010) con cui sono state formalizzate da parte dell’Università le 
condizioni e i termini per il rinnovo della convenzione; 

considerato che sulla base di quanto contenuto nella predetta lettera è stato possibile 
avviare una trattativa volta a ridefinire il contenuto della convenzione; 

vista la bozza di convenzione concordata che sarà sottoscritta anche dal Comune di 
Spinetoli ove avranno sede i corsi; 

visto l’art. 8 della L. 341/1990;  
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello Statuto; 
considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 14.12.10 ha espresso parere 

favorevole alla stipula del presente atto; 
con l’astensione dei Dott.ri Di Tizio e Pasqualetti e dei Sig.ri Accattoli e Preci; 
delibera di autorizzare la stipula della convenzione, modificata come indicato in sede 

di discussione, volta a mantenere sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno 
l’Indirizzo in “Educatore sociale” (già “Animatore socio-educativo”) del Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Frmazione (già Formazione e Gestione delle 
Risorse Umane) e i corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno per la scuola 
secondaria. 
 
11. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Acquisizione software Primo Full  

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che l’Ateneo di Macerata dispone di un pacchetto di risorse elettroniche 

(banche dati e periodici elettronici in full text, e books) di considerevole valore 
scientifico; 

considerata la necessità di migliorare l’accesso alle risorse elettroniche sia locali che 
remote destinate alle attività didattiche e di ricerca;  
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vista l’esistenza nel mercato internazionale di software denominati “discovery tools”, 
che consentono agli utenti della comunità accademica di ricercare le informazioni su 
piattaforme differenti, locali e remote;  

considerato che Primo Full è il sistema più completo e all’avanguardia di discovery e 
di delivery e che dispone anche di un proprio archivio di informazioni bibliografiche, 
abstract e articoli a testo pieno provenienti dai maggiori editori ed aggregatori a livello 
mondiale, quantificabili in circa 500 milioni di record destinati ad incrementarsi in modo 
esponenziale nel corso dei prossimi anni; 

considerato che Primo Full rappresenta un ambiente di discovery unico ed omogeneo 
attraverso il quale l’utente finale può scoprire i materiali di interesse e di qualità 
attraverso un processo di ricerca rapido ed immediato, ottenendo la visualizzazione 
omogenea delle informazioni bibliografiche;  

analizzati diversi prodotti commerciali finalizzati a migliorare l’accesso 
all’informazione in formato digitale e considerato che il “discovery tool” Primo Full, 
prodotto in esclusiva dalla ditta Ex Libris Italy, è risultato rispondere pienamente 
all’esigenze dell’Ateneo di Macerata per  la qualità delle sue prestazioni, consentendo di 
ottenere risultati eccellenti per l’ alto grado di flessibilità e l’elevato livello di 
personalizzazioni che permettono il raggiungimento di specifici e dettagliati obiettivi di 
ricerca;   

considerato che Primo Full presenta caratteristiche esclusive (v. Allegato I) rispetto ad 
altri analoghi strumenti presenti sul mercato quali tra l’altro: 

o  la completa e totale integrazione dei servizi OPAC del sistema 
gestionale utilizzato dal Sistema bibliotecario dell’Ateneo maceratese; 

o la possibilità per l’utente di fare e ricevere recommendations (bX / 
BibTip, altro ...) in relazione ai materiali affini a quelli ricercati e 
consultati; 

o la possibilità di visualizzare le informazioni attraverso un’unica 
interfaccia anche su dispositivi mobili come iPhone, Android, telefonini  

o la possibilità di fare ‘boosting’ dei risultati, regolandone il peso in base 
alla loro provenienza, per influenzarne il ranking e permettere che essi 
vengano visualizzati fra quelli della prima pagina (es: record dall’OPAC 
visualizzati fra i primi nella pagina anche se la maggioranza dei risultati 
si riferisce a risorse elettroniche remote)  

o la possibilità di integrarsi con sistemi di e-learning; 
considerato che tale prodotto è il più diffuso negli ambienti accademici mondiali;    
considerato che l’idea progettuale di Primo Full, presentata dai due Sistemi 

bibliotecari delle Università di Macerata e Camerino, è stata fortemente sostenuta dai 
Rettori dei due Atenei;   

considerato che, in virtù dell’accordo CUM stipulato tra le Università di Macerata, 
Camerino e la Provincia di Macerata, le due Università possono usufruire di un’offerta 
economica particolarmente vantaggiosa in quanto la stessa presenta costi dimezzati 
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rispetto a quelli che ciascun Ateneo avrebbe dovuto eventualmente sostenere 
singolarmente;  

considerato che la ditta Ex libris ha acconsentito alla distribuzione dei costi su tre 
esercizi finanziari consecutivi; 

considerato che anche l’Università di Camerino, in virtù dell’Accordo CUM, si è 
impegnata a sostenere la spesa di propria competenza per il progetto Primo Full; 

considerato che l’offerta, in ragione della sua eccezionalità, ha una validità limitata al 
24 dicembre 2010; 

considerato che il SBA ha attivato le strategie di fund raising previste dalla 
programmazione 2009 approvate dal SA e dal CdA rispettivamente il 23-3-2010 ed il 
25-3-2010, strategie destinate al finanziamento di progetti per il miglioramento 
dell’accesso all’informazione in rete; 

visto il parere espresso dal responsabile dell’Ufficio informatico biblioteche d’Ateneo; 
visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera di autorizzare l’acquisto del “Discovery tool Primo Full”, prodotto in 

esclusiva dalla ditta Ex-Libris Italy. La spesa totale per l’Ateneo di Macerata graverà su 
tre Esercizi finanziari consecutivi relativi agli anni 2011-2013. Essa, comprensiva di 
interessi ed aumento ISTAT, è pari ad € 26.878.50 (IVA esclusa) per ciascun anno. 

Il canone di manutenzione, dovuto a partire dal secondo anno (anno 2012), è pari ad 
EURO 6.770.50, IVA esclusa, per ciascun Ateneo.   

La spesa per l’acquisto del software graverà sul capitolo del bilancio CASB F.S. 
14.08.001 “Acquisto brevetti, software, diritti di autore”degli Esercizi finanziari 2011-
2013. Il costo del canone di manutenzione graverà sul capitolo del bilancio CASB F.S. 
06.19.001 “Spese gestione procedure informatiche”dell’Esercizio finanziario 2012 e 
successi 
 
12. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali Progetto di ricerca 
Europer DL@WEB “Enhancing the quality of distance learing at Western Balkan 
higher education institutions 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che l’Università di Macerata ha presentato, in qualità di partner, un 

progetto Europeo dal titolo DL@WEB “Enhancing the quality of distance learning at 
Western Balkan higher education institutions”, finanziato dalla Commissione Europea 
all’interno del Programma Tempus IV, sotto-programma Structural Measures, bando 
EACEA/28/09, azione Governance Reform, il cui capofila è l’Università di Kragujevac 
(Serbia) ed il cui coordinatore per l’Università di Macerata è il Prof. Pier Giuseppe 
Rossi; 
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tenuto conto che il progetto prevede la gestione amministrativo-finanziaria di un 
budget totale di € 793.132,15, di cui € 713.818,93 saranno finanziati dalla Commissione 
Europea ed € 79.313,22 cofinanziati dai partner e che di tali fondi l’Università di 
Macerata amministrerà direttamente € 40.618,00, di cui cofinanzierà € 4.061,80 tramite 
spese di personale (non si tratta pertanto di costi vivi). La differenza di € 36.556,20 sarà 
invece finanziata dalla Comunità Europea per il tramite del capofila del progetto; 

considerato che la gestione amministrativo-contabile dovrà essere svolta sulla base 
delle regole stabilite nella bando EACEA/28/09. Nello specifico, la gestione 
amministrativo-contabile verrà svolta dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, presso cui verranno trasferiti i fondi, che si impegnerà a ripianare 
eventuali disavanzi dovuti alla non accettazione di alcune spese da parte della 
Commissione Europea; 

vista la delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione del 02/11/2010 con la quale si autorizza il Dipartimento a partecipare al 
progetto ed il coordinatore, Prof. Pier Giuseppe Rossi a svolgere tutte le attività 
connaturate al progetto; 

tenuto conto che l’Università delega il capofila del progetto per il coordinamento 
generale dello stesso e per la tenuta di tutti i rapporti con la Commissione Europea;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera 

- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 
14 dicembre 2010, alla partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di 
partner al progetto Europeo dal titolo DL@WEB “Enhancing the quality of 
distance learning at Western Balkan higher education institutions” e 
all’autorizzazione al Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 
partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 

- di autorizzare il Coordinatore del Progetto, prof. Pier Giuseppe Rossi, a svolgere 
tutte le attività connaturate al progetto attraverso il CIEM e il CELFI per il 
supporto tecnico ed attraverso il Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione per gli aspetti scientifici e per la gestione amministrativo-contabile. 

 
13. Centro per l’E-Learning e la Formazione Integrata: Convenzione c/Terzi 
UNIMC/Amicucci Formazione 

 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che il regolamento del CIEM, Centro di Servizio per l’Informatica, l’e-

Learning e la Multimedialità dell’Università degli Studi di Macerata, approvato con 
D.R. n.843 del 06.06.2007, all’art. 11 comma 1 lettera c), prevede che “Il CELFI 
promuove attività di ricerca e di sviluppo nel settore di competenza anche in 
collegamento con Enti a livello nazionale e internazionale” e all’art 11 comma 3 lettera 
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d) “progetta e realizza percorsi per la formazione del personale, necessari ai diversi 
livelli nelle attività on line e di e-Learning, come, ad esempio, attività di tutoraggio, 
stage, progettazione multimediale e sistemi di apprendimento”, per le quali, come 
previsto al comma 3 lettera k) “promuove e cura l'attività di produzione del materiale 
necessario allo svolgimento delle attività didattiche”; 

visto che il medesimo regolamento, all’art. 12, “Utenti del CIEM”, prevede che, oltre 
agli utenti istituzionali dell’Ateneo, vi siano anche quelli provenienti da “accordi o 
Convenzioni che l’Università stipula con Enti pubblici o privati, nazionali ed 
internazionali” e che al successivo art. 13 “Finanziamenti e Bilanci” si dice 
espressamente che, comma 1, “Il finanziamento del CIEM è costituito da fondi 
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione” provenienti da: 

- lettera  d) “convenzioni o consorzi con Enti pubblici o privati”; 
- lettera f) “corrispettivi derivanti dalla vendita o noleggio di prodotti 

sviluppati e servizi erogati dal CIEM agli utenti indicati nel presente Regolamento, nel 
rispetto delle normative vigenti”; 

considerato che la Società Amicucci Formazione di Recanati organizza e coordina 
numerose attività di formazione e aggiornamento; 

preso atto che il Comitato Tecnico del CIEM nelle sedute del 26/10/2010 e 
22/11/2010 ha approvato la proposta di una convenzione con la Società Amicucci 
Formazione  di Recanati per i servizi di cui all’allegato documento; 

visto il Regolamento di attuazione dell’art.66 del D.P.R.382/1980 approvato con D.R. 
n.400 del15/12/2000, art.2; 

acquisito il parere unanime e favorevole della Commissione Etica nella seduta del 01 
dicembre 2010;  

considerata la necessità e l’urgenza di fornire i primi servizi di cui all’oggetto della 
Convenzione alla Società Amicucci Formazione di Recanati entro il 31/12/2010; 

con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 

- di confermare il parere favorevole della Commissione Etica reso nella seduta del 
01.12.2010 alla stipula della convenzione con la Società Amicucci Formazione 
di Recanati, di cui all’allegato alla presente pratica; 

- di approvare il piano finanziario allegato alla Convenzione e di autorizzare il 
Celfi a   svolgere tutte le attività amministrativo – contabili connaturate alla 
realizzazione del servizio oggetto della medesima Convenzione.  

 
Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 13,30. 
     
        Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 

 (f.to dott. Mauro Giustozzi)    (f.to prof. Luigi Lacchè) 


