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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 6 MAGGIO 2011 

 
Il giorno 6 del mese di maggio dell’anno 2011, alle ore 9,30, presso la Sala del 

Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con nota rettorale n. 3678 del 29.4.2011, 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 G 
   
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 Sandro Calvosa A 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
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Membro supplente Angelo Francalancia A 
 

 
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. Ufficio Legale e Contenzioso: Regolamento attività per conto terzi – 

approvazione;  
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

5.1 Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione 
5.2 Master di primo livello in “Scienze dell’amministrazione. Governance e 

accountability nelle organizzazioni pubbliche e private: processi decisionali 
valutazione e responsabilità” - a.a. 2010/2011 

6. Area Economale e Tecnica: Asta pubblica per compravendita immobile sito in 
Via Cincinelli n. 3, 62100 Macerata; 

7. Area Affari Generali: 
7.1 Rinnovo convenzione con Comune di Macerata per gestione nido 

d’infanzia 
7.2 Rinnovo Convenzione con CUS 

8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo per lo 
scambio e la cooperazione accademica con la Trobe University (Australia); 

9. Dip.to Diritto pubblico e teoria del governo: Pubblicazione del volume “Il 
governo del popolo – rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della 
democrazia moderna” Vol. 2 dalla Restaurazione alla Prima Guerra Mondiale; 

10. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Acquisizione risorse elettroniche anno 2011; 
11. Scuola di specializzazione in beni storici artistici: Tassa di iscrizione 

specializzandi in debito del solo tirocinio e del solo esame finale. 
 

**** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
esaminata la bozza del verbale del 1° aprile 2011 e introdotte alcune modifiche 

alla verbalizzazione di alcuni interventi;  
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 1° aprile 2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
in merito ai decreti rettorali sotto indicati delibera come segue:  

 
 

D.R. n. 159 del 24.03.2011 Autorizzazione stipula Polizza di 
Assicurazione di Responsabilità Civile 
Patrimoniale con la Compagnia Chartis 
Europe, Rappresentanza Generale per 
l’Italia. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 175 del 31.03.2011 Dott.ssa Sabina Pavone – Nomina 

ricercatore per il settore scientifico-
disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna) 
presso la Facoltà Beni Culturali. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 176 del 31.03.2011 Dott.ssa Rosita Pretaroli – Nomina 

ricercatore per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 (Politica 
economica) presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione.  

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 177 del 31.03.2011 Dott.ssa Nicoletta Marinelli – Nomina 

ricercatore per settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 (Economia degli 
intermediari finanziari) presso la Facoltà 
di Economia.  

Ratificato all’unanimità. 
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D.R. n. 178 del 04.04.2011 Fondazione “Nuove tecnologie per il 
made in Italy” – apporto aumento di 
capitale sociale. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 193 del 11.04.2011 Autorizzazione espletamento procedura 

di gara  per “affidamento di incarico 
professionale inerente il servizio di 
progettazione della variante al progetto 
esecutivo delle opere strutturali, 
finalizzata al miglioramento sismico e di 
direzione dei lavori delle opere 
strutturali riguardante il Padiglione Tanzi 
facente parte del complesso edilizio ex 
CRAS sito in viale Indipendenza a 
Macerata”.  

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 209 del 27.04.2011 Approvazione atti della selezione e 

autorizzazione finanziamento, per l’anno 
2011, ai progetti di attività culturali 
presentati dagli studenti relativi al 
Festival dell’Università. 

Ratificato all’unanimità. 
 

 
4. Ufficio Legale e Contenzioso: Regolamento attività per conto terzi - 
approvazione 

 
...omissis... 
Al termine della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visto  l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, recante la disciplina dei contratti di 

ricerca, di consulenza e delle convenzioni di ricerca per conto terzi svolte dalle 
Università ; 

visto l’art. 49 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, in materia di prestazioni a 
pagamento effettuate dagli istituti scientifici delle Università ; 

visto l’art. 4 comma 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, a norma del quale la 
materia di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 è rimessa all’autonoma 
determinazione degli Atenei; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 5 Adunanza del 06 maggio 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 5

visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità, emanato con D.R. n. 579 del 17 luglio 1997, che disciplinano, 
rispettivamente, la materia dei contratti e convenzioni di ricerca e consulenza e le 
prestazioni a pagamento per conto di terzi; 

visto il D.R. n. 400 del 15 aprile 2000, contenente il Regolamento di Ateneo 
attuativo delle disposizioni dell’art. 66 del D.P.R. n. 382/1980; 

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2000 punto n. 
9.1, contenente il tariffario delle prestazioni dell’Istituto di medicina legale, con una 
ripartizione dei relativi proventi in parziale deroga a quanto stabilito nel D.R. n. 
400/2000; 

visto l’art. 8 dello Statuto di autonomia dell’Università; 
considerata la necessità di adottare un nuovo e aggiornato Regolamento di Ateneo 

di disciplina delle attività svolte per conto terzi e delle prestazioni scientifiche a 
pagamento, che, da un lato, definisca in modo più organico e compiuto la materia, 
anche tenendo conto delle novità normative sopravvenute e, dall’altro, ridetermini le 
modalità di ripartizione dei proventi derivanti da dette attività secondo criteri 
maggiormente equilibrati, che privilegino, in particolare, l’autofinanziamento delle 
strutture dell’Università e la compartecipazione del bilancio dell’Ateneo agli utili 
ottenuti;    

visto il parere favorevole, con osservazioni, rilasciato dalla Commissione per gli 
atti normativi di Ateneo nella seduta del 23 marzo 2011; 

informate le organizzazioni sindacali ed acquisite le osservazioni da queste 
formulate negli incontri del 31 marzo e del 11 aprile 2011; 

con l’astensione del dott. Pasqualetti; 
delibera: 
1) è approvato l’allegato “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività 

per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi”; 
2) il Regolamento di cui al punto 1) sostituisce ed abroga il D.R. n. 400/2000 e 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2000 punto 
9.1, citati in premesse. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

5.1 Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione 
 
  ...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione; 
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visto il Regolamento vigente dei corsi master, di perfezionamento e formazione, 
approvato con D.R. dell’08/07/2008 n. 789;  
 vista la normativa vigente in materia di corsi di studio di cui al D.M. 270/2004 e 
s.m.;  
 visti gli artt. 16 e 17 del D.P.R. 10/03/1982 n. 162, di riordinamento delle scuole 
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; 

visti gli artt. 23, commi 2 e 3, e 24 commi 1, 2 e 3,  del vigente Statuto 
dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e 
s.m.; 
 visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 

acquisito il parere della Commissione d’Ateneo per gli atti normativi nella seduta 
del 23/03/2011; 

acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali nella seduta dell’11/04/2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole all’allegato testo del “Regolamento dei 

master, dei corsi di perfezionamento e di formazione” in sostituzione di quello 
emanato con D.R. del 08/07/2008 n. 789. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
 5.2 Master di primo livello in “Scienze dell’amministrazione. Governance e 
accountability nelle organizzazioni pubbliche e private: processi decisionali 
valutazione e responsabilità – a.a. 2010/2011 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 17/11/2010, con 

la quale è stata proposta l’istituzione del master di primo livello in “Decisione 
valutazione e responsabilità nelle organizzazioni pubbliche e private”; 

viste le delibere del Senato Accademico del 14/12/2011 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28/01/2011, con le quali è stata approvata la proposta di 
istituzione del corso sopra citato; 
 visto il D.R. n. 112 del 24/02/2011, mediante il quale è stato attivato il master di 
primo livello in “Scienze dell’amministrazione. Governance e accountability nelle 
organizzazioni pubbliche e private: processi decisionali valutazione e 
responsabilità” della Facoltà di Giurisprudenza, ratificato dal Senato Accademico 
nella seduta del 29/03/2011. 

ravvisata l’opportunità di portare a termine il percorso di studi avviato 
nell’interesse degli iscritti; 
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con il voto contrario della prof.ssa Lucarini; 
delibera di prendere atto delle modifiche apportate al master di primo livello in 

“Scienze dell’amministrazione. Governance e accountability nelle organizzazioni 
pubbliche e private: processi decisionali valutazione e responsabilità”, di cui al D.R. 
n. 112 del 24/02/2011, per l’anno accademico 2010/2011, modifiche attinenti agli 
aspetti relativi alla didattica per i quali è già intervenuta la ratifica da parte del Senato 
Accademico in data 29/03/2011. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
6. Asta pubblica per compravendita immobile sito in via Cincinelli n. 3, 62100 
Macerata  

 
...omissis... 
Al termine della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione; 
considerata la linea programmatica intrapresa dagli organi di governo dell’Ateneo  

e contenuta – fra l’altro – nel progetto di bilancio preventivo E.F. 2011,volta a 
garantire l’equilibrio finanziario; 

considerata, altresi’, in ossequio alla linea programmatica di cui sopra, l’esigenza 
di dismissione di immobili non necessari allo svolgimento della attività didattica e di 
ricerca; 

dato atto del D.R. n. 579 del 17/07/1997 (in particolare, del combinato disposto 
degli artt.nn. 62 e 72) che consente l’alienazione di beni immobili – opportunamente 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione – tramite asta pubblica, da considerarsi 
il sistema ordinario di scelta del contraente, salvo che l’organo collegiale medesimo 
non ritenga opportuno adottare altro procedimento; 

dato atto, inoltre, del disposto della nt. n. 2973, pos. A/21 del 07/04/2011 con cui 
il  Direttore Amministrativo, Dott. Mauro Giustozzi – in ossequio a quanto sopra – 
indica quale interesse pubblico da soddisfare quello inerente alla alienazione del 
fabbricato sito in via Cincinelli n. 3, 62100 Macerata, attualmente adibito a Collegio 
Universitario; 

rilevata l’esistenza di una convenzione in essere tra questa Università e l’Agenzia 
del Territorio – Ufficio Provinciale a far tempo dal 10/03/2008, per la fornitura di 
servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica; 

letta la relazione di stima per la determinazione del valore venale dell’immobile in 
oggetto, destinato attualmente ad uso foresteria, pervenuta, in adempimento dell’atto 
di cui al punto che precede, in data 30/12/2010 (prot. n. 13038, pos. IP/8); 

considerato il parere positivamente espresso dall’Direttore dell’Area Economale e 
Tecnica, Ing. Patrizio Micucci, in merito all’alienazione di cui trattasi; 
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ritenuto comunque di dover porre a base d’asta un importo non inferiore al costo 
sopportato dall’Ateneo per l’acquisto dell’immobile, pari ad € 927.143,43, da ridurre 
soltanto in seguito alla mancata presentazione di offerte al primo incanto; 

valutato che la spesa inerente la pubblicazione del bando, conformemente alla 
vigente normativa, è stimata in tremila euro (€ 3.600,00), oltre ad I.V.A. di Legge; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare per le ragioni e i titoli di cui in premessa – che qui si richiama 

integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni 
effetto di Legge – l’alienazione dell’immobile sito in via Cincinelli n. 3, 
62100 Macerata, meglio individuato alla stregua dei seguenti identificativi e 
dati censurari: Foglio 68, Particella 149, Sub 5, Categoria B/1, Classe 4, 
Consistenza Catastale 1.740,00 mc; 

2) di autorizzare, altresì, l’utilizzo dell’ asta pubblica quale metodo per la 
scelta del contraente, ai sensi e per gli effetti del D.R. n. 579 del 17/07/1997 
(cfr. artt. nn. 62 e 72); 

3) di stabilire l’importo da porre a base d’asta – soggetto esclusivamente ad 
offerte in aumento – nella somma di € 927.143,00, pari al costo iniziale 
sopportato dall’Ateneo per l’acquisizione del bene; 

4) di stabilire che nel caso il primo incanto vada deserto, si esperisca un 
secondo incanto con una prezzo a base di gara ridotto del venti per cento, 
pari ad Euro  741.715,00; 

5) di autorizzare i competenti Uffici alla redazione di tutta la documentazione 
necessaria ai fini dell’espletamento della procedura di cui trattasi, nonché 
ad ogni adempimento prodromico e/o conseguente. 

La spesa per la pubblicazione del bando – stimata in Euro 3.600,00 
I.V.A.compresa – graverà sul Capitolo “Oneri vari e straordinari” – cod. F.S. 
20.01.001 del bilancio 2011. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
7. Area Affari Generali 

 
7.1 Rinnovo convenzione con Comune di Macerata per gestione nido d’infanzia 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione; 
visti gli artt. 1571 e ss. Codice civile; 
visto l’art. 6, comma 4 e 6, dello Statuto d’Ateneo; 
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visto l’art. 55 del Regolamento  per l’Amministrazione  la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 

considerato che in data 12.12.05 questa Università aveva stipulato con il Comune 
di Macerata una convenzione per la gestione del nido d’infanzia dell’Università, 
situato presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Piazzale Bertelli; 

tenuto conto che detta convenzione, della durata di 5 anni, è scaduta il 12.12.10; 
tenuto conto che l’accordo prevedeva, oltre alla gestione del nido da parte del 

Comune, la riserva di 12 posti per figli di dipendenti dell’Università a fronte del 
pagamento al Comune della retta mensile da parte degli utenti, integrata da una quota 
di € 410,00 per figlio al mese da parte dell’Università; 

considerato che per la gestione dell’asilo il Comune versava all’Ateneo una quota 
annua di € 5.100,00, a titolo di rimborso spese per utenze, nonché un canone annuo 
di affitto di € 1.600,00; 

tenuto conto che con il predetto accordo il Comune si obbligava ad ospitare nella 
struttura oggetto della convenzione stages formativi riservati agli studenti della 
Facoltà di Scienze della Formazione, nonché laureati della stessa Facoltà che 
effettuino corsi e/o master post laurea; 

considerato che in sede di contrattazione per il rinnovo dell’accordo è emersa la 
necessità per l’Università di non erogare più il contributo mensile per l’inserimento 
dei figli dei propri dipendenti e di attribuire al canone di locazione un valore non più 
simbolico; 

visto il nuovo testo di convenzione concordato in base al quale il Comune riserva 
ai figli dei dipendenti dell’Ateneo un numero massimo di 12 posti a fronte del 
pagamento di una retta mensile maggiorata rispetto a quella pagata dagli altri utenti 
ammessi attingendo dalle graduatorie redatte dal Comune; 

considerato che il nuovo testo prevede a carico del Comune il versamento di una 
quota annua di 5.100,00 a titolo di rimborso forfettario all’Università del costo da 
questa sostenuto per le utenze (esclusa quella telefonica), per la manutenzione del 
verde di pertinenza del nido (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.), per la 
disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne di pertinenza del nido nonché per 
l’eventuale fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a 
prescrizione medica, e il pagamento del canone di concessione della struttura nella 
misura di Euro 113.000,00 nel quinquennio, da corrispondere come segue: € 
15.000,00 (quindicimila) nel 2011, € 20.000,00 (ventimila) nel 2012 e € 26.000,00 
(ventiseimila)/anno negli anni 2013, 2014 e 2015; 

considerato l’art. 2 della convenzione prevede che sono a carico dell’Università la 
copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali e 
la manutenzione dell’immobile e degli impianti fissi, ad eccezione della piccola 
manutenzione (art. 1609 c.c.); 

sentito il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione; 
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sentito il Responsabile dell’Area  Economale  e Tecnica circa l’adeguatezza del 
contenuto del testo proposto relativamente agli aspetti di propria competenza; 

considerato l’interesse dell’Ateneo a concedere in locazione i locali da destinare ad 
asilo nido; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
3) di approvare l’allegato testo della convenzione con il Comune di Macerata per 

la gestione del nido d’infanzia sito presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di Contrada Vallebona; 

4) di autorizzarne  la stipula.  
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
Esce la Sig.ra Gabrielli. 
 

7.2 Rinnovo Convenzione con CUS 
 
...omissis... 
Al termine del dibattito, 
il Consiglio di Amministrazione;  
vista la Legge n. 394 del 28.6.1977 (potenziamento dell’attività sportiva 

universitaria) con cui è stato istituito, presso ciascuna università, un comitato che 
sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di 
sviluppo delle relative attività; 

visto lo schema tipo di convenzione tra il comitato per lo Sporto Universitario di 
ciascuna università ed il Centro Universitario Sportivo approvato con D.M. del 
12.4.1979 per il raggiungimento delle finalità di cui al Regolamento per lo sport 
universitario approvato con D.M. 18/9/77; 

considerato che l’art. 6 c.1 lett. c della Legge n. 341 del 19.11.1990 prevede che 
gli statuti delle Università debbono prevedere attività formative autogestite dagli 
studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo 
libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; 

considerato che l’art. 12 c.1 lett. d) e g) della Legge n. 390 del 2.12.1991 prevede 
che le università promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante 
l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e 
avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche; e che sostengono le 
attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), 
della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

visto l’art. 5 c. 2 dello Statuto; 
vista la convenzione stipulata il 28.2.2005 tra il Comitato sportivo dell’Università 
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di Macerata e il C.U.S. di Macerata per il raggiungimento delle finalità di cui al 
Regolamento per lo sport universitario approvato con D.M. 18/9/77; 

considerato che tale convenzione è scaduta il 28.2.2011; 
considerato che il Comitato Universitario Sportivo, nominato per il biennio 

accademico 2010-2012 con D. R. 92 del 9.2.2011, riunitosi nella seduta del 
25.2.2011 ha approvato il rinnovo della convenzione tra il Comitato stesso e il 
Centro Universitario Sportivo di Macerata per il raggiungimento delle finalità di cui 
al Regolamento per lo sport universitario approvato con D.M. 18/9/77; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 24.2.2011 ha espresso 
parere favorevole alla stipula dell’accordo; 

vista la bozza di convenzione che, pur ricalcando di massima lo schema emanato 
con D.M. 12.4.1979, se ne discosta in quanto sono stati aggiunti: lettere c), d), e) f) 
dell’art. 2, art. 4 c 2, art. 7 c.1; modificati lett. a), b) e g) art. 2, art. 6, art. 9, art. 10 e 
art. 11 al fine di adeguare l’accordo a necessità contrattuali sopravvenute; 

con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio e del dott. Giorgio Pasqualetti; 
delibera di approvare l’allegata bozza di convenzione tra l’Università di Macerata 

e il C.U.S. di Macerata per il raggiungimento delle finalità di cui al Regolamento per 
lo sport universitario approvato con D.M. 18/9/77. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo per lo 
scambio e la cooperazione accademica con La Trobe University (Australia) 
 

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione; 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 
atteso che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi di 

collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al 

di fuori del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di 
collaborazione internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-
europei; 

valutata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con La Trobe University 
(Australia), promosso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar; 

vista la delibera del Comitato Tecnico del Centro Rapporti Internazionali del 26 
gennaio 2011 con la quale si approva la stipula dell’accordo; 
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accertato che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati di 
anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle disponibilità di bilancio a partire dall’anno 2012; 

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 14 aprile 
2011; 

vista la bozza di accordo bilaterale; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

1) di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 
del 3 maggio 2011, relativo alla stipula dell’accordo bilaterale per scambio 
studenti e personale con La Trobe University (Australia) ed alla 
autorizzazione del Rettore alla firma dello stesso; 

2) di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 
del 3 maggio 2011, relativo alla autorizzazione all’emanazione del bando di 
selezione degli studenti italiani. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva.  
 
9. Dip.to Diritto pubblico e teoria del governo: Pubblicazione del volume “Il 
governo del popolo – rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini 
della democrazia moderna” Vol. 2 dalla Restaurazione alla Prima Guerra 
Mondiale 

 
...omissis...  
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 marzo 2011 con la quale è 

stato approvato il preventivo di spesa della Libreria Editrice Viella  per la 
pubblicazione nella collana “I quaderni di Viella” del volume “Il governo del popolo: 
Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della democrazia moderna” 
Vol. 2°: dalla Restaurazione alla Prima Guerra Mondiale” di Luca Scuccimarra; 
 valutato che al Dipartimento, cui saranno fornite n. 50 copie gratuite, si richiede un 
contributo di € 3.000,00 per lavorazione redazionale ed impaginazione del volume, 
mentre la spesa di € 4.000,00 per stampa e confezione sarà a carico della Casa 
Editrice;  
 considerato che la spesa  graverà sui fondi relativi al progetto Prin 2007 di cui è 
responsabile  nazionale e locale il prof. L.Scuccimarra; 
 visti gli artt. 22-25 del Regolamento delle Edizioni Università degli studi di 
Macerata; 
 visti gli artt 65 e 66 del “Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo; 
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 con l’astensione della dott.ssa Di Tizio; 
 delibera di approvare all’unanimità  il preventivo della Libreria Editrice Viella di 
Roma per la pubblicazione  nella collana “I libri di Viella”del volume di cui in 
premessa.  

La spesa di € 3.000,00 Iva compresa graverà sui fondi del Dipartimento di Diritto 
Pubblico e Teoria del Governo , capitolo 13.02.001  “ Spese per progetti di ricerca di 
interesse nazionale”, di cui  è stata accertata la disponibilità. 
 
10. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Acquisizione risorse elettroniche anno 2011 
 
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
visto che il CASB assicura lo sviluppo del progetto di biblioteca digitale attraverso 

l’acquisizione e l’accesso a banche dati e opere elettroniche (Risorse Elettroniche), 
sulla base di principi stabiliti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

richiamato l’art. 11 del Regolamento istitutivo del SBA (D.R. n.1231 del 
04.09.2004); 

visto l’art. 65 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
visto il D.R. 1193 del 04.12.2009 istitutivo del Comitato Tecnico del CASB; 
Vista la necessità per la comunità accademica dell’Ateneo di Macerata di 

procedere all’acquisizione/rinnovo per l’anno 2011 degli abbonamenti alle Risorse 
Elettroniche, strumenti indispensabili di supporto alla didattica e alla ricerca; 

premesso che il Comitato Tecnico del CASB, nella seduta del 10 marzo 2011, in 
base alla valutazione degli elaborati relativi alle statistiche d’uso delle Risorse 
Elettroniche (all. “statistiche”) e alla valutazione delle esigenze di ricerca della 
comunità scientifica, ha espresso parere favorevole riguardo all’acquisizione/rinnovo 
delle Risorse Elettroniche suddivise per ambiti disciplinari come da elenco: 

PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE (Bdol – Sole 24 ore, convenzione 
Ciber-Caspur, Jstor – Arts & Sciences collection II, e Wiley e-journals) per un 
totale pari ad €  37.353,25 (all..n. 1);  

PACCHETTO GIURIDICO-UMANISTICO (Annèe philologique,  Aristoteles 
Latinus Database, Brill e-journals, sottoscrizione CERL, Communication and mass 
media complete, Dyabola, Education research complete, Enti locali e Leggi 
d’Italia, il Foro italiano, Giuffrè e-journals, HeinOnline, IMB: International 
Medieval Bibliography, InfoLEGES + DoGi, ItalgiureWeb, Kluwer Law 
International, Lexis-Nexis, Oxford English Dictionary, The Philosopher’s index, 
Psychology and behavioral sciences collection  e TLG: Thesaurus Linguae 
Graecae) per un totale pari ad € 47.950,00 (all. n. 2); 

PACCHETTO ECONOMICO (Business Source Premier, Datastream advance 
premium, EconLit, NBER working paper series e R&S – Ricerche e studi online) 
per un totale pari ad € 46.800,00 (all. n. 3).  
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atteso che : 
- la spesa preventivata del PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE è pari a € 

37.353,25 e che tale spesa sarà sostenuta dal CASB con i fondi della Biblioteca 
Digitale; 

- la spesa preventivata del PACCHETTO GIURIDICO UMANISTICO è pari a € 
47.950,00, e che il Comitato Tecnico del CASB ha approvato che la Biblioteca 
Digitale partecipi all’acquisizione delle risorse connesse a tale pacchetto con un 
cofinanziamento pari ad € 20.000,00 e le strutture scientifiche interessate hanno 
espresso parere favorevole in relazione al rinnovo delle banche dati settoriali, 
mettendo a disposizione il relativo budget; 

la spesa preventivata del PACCHETTO ECONOMICO è pari a circa € 
46.800,00, che il Comitato tecnico del CASB ha approvato che la Biblioteca 
digitale partecipi all’acquisizione delle risorse connesse a tale pacchetto con un 
coofinanziamneto pari ad € 22.000,00  e che le strutture scientifiche interessate 
hanno espresso parere favorevole in relazione al rinnovo delle banche dati settoriali, 
mettendo a disposizione il relativo budget; 

dato atto che: 
- per il rinnovo di alcune Risorse Elettroniche il CASB aderisce a trattative 

consortili, perché economicamente più vantaggiose;  
- per il rinnovo di alcune risorse elettroniche, il CASB esperisce trattativa privata, 

in quanto tali risorse sono distribuite da fornitori commerciali;  
- per alcune Risorse Elettroniche, i distributori sono unici sul mercato;  

 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di autorizzare per l’anno 2011 il Centro d’Ateneo per i Servizi 
Bibliotecari ad esperire trattativa privata o a partecipare alle trattative consortili 
nazionali e/o interuniversitarie per il rinnovo delle Risorse Elettroniche di cui in 
premessa. La spesa complessiva di € 132.103,25 IVA inclusa graverà sul capitolo 
F.S. 14.05.001 “Acquisto materiale bibliografico” cdr BIBLIOTECA DIGITALE – 
PACCHETTO ECONOMICO / PACCHETTO GIURIDICO-UMANISTICO / 
PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE del Bilancio del CASB, Esercizio Finanziario 
2011.  
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
11. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Tassa di iscrizione 
specializzandi in debito del solo tirocinio e del solo esame finale 
 
 Il punto è ritirato. 

 
Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 13.45. 
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 Il Direttore Amministrativo                                                    Il Rettore 

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


