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Oggetto: Convenzione c/terzi Unimc – ICCU rivista digitale OJS : 
rinnovo 

N. o.d.g.: 07.3 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini G 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

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

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visti gli articoli 1 comma 3, 2 e 7 comma 4 dello Statuto emanato con D.R. 210 del 29 marzo 2012; 
visto altresì l’art. 14 lett. o) dello Statuto emanato con D. R. n. 210 del 29.3.12 che attribuisce al 

Consiglio di Amministrazione la competenza ad approvare i contratti e le convenzioni che comportino 
oneri o entrate per l’Ateneo, fatte salve le attribuzioni dei dipartimenti e delle altre strutture dotate di 
autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del budget assegnato;  

visto il Regolamento per la disciplina delle attività conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, 
emanato con D.R. n.263 del 18 maggio 2011 e modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011, ed in 
particolare l’art.6 comma 2; 

visto il D.R. n.116 del 2 febbraio 2012 in base al quale il Rettore conserva la propria competenza in 
ordine alla sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni relative ad attività per conto terzi prestate 
congiuntamente da più strutture in collaborazione tra loro; 

visto il D.D.G. n. 81 del 21 dicembre 2012 che ha confermato al CSIA le funzioni di “mantenimento e 
lo sviluppo delle piattaforme e degli strumenti relativi alla gestione della didattica a distanza al fine di 
favorire l’integrazione delle tecnologie sia nella didattica dei docenti, che nella prassi degli studenti, 
proponendo ed implementando progetti relativi alla didattica  a distanza dell’Ateneo e sostenendo le 
strutture didattiche e scientifiche dell’Università nel potenziamento didattico-tecnologico dei processi di 
apprendimento”; 

considerato che l'ICCU ha per obiettivo primario la catalogazione dell'intero patrimonio bibliografico 
italiano, obiettivo perseguito grazie ad una strategia di forte cooperazione tra le biblioteche, anche di 
diversa titolarità amministrativa, a garanzia dello sviluppo di servizi di uguale livello su tutto il territorio 
nazionale, sostenendo tra l’altro lo studio sulle tematiche relative all’applicazione delle tecnologie digitali 
alle varie tipologie del patrimonio culturale; 

accertato che l’ICCU pubblica dal 2005 una rivista semestrale “DigItalia”che ha come sottotitolo 
“Rivista del Digitale nei beni culturali” con l’intento di garantire un flusso di informazioni aperto anche a 
contributi esterni all’Istituto, contribuendo al dibattito critico su i temi e problemi dell’applicazione delle 
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tecnologie digitali alle varie tipologie del patrimonio culturale nei settori delle biblioteche, degli archivi, 
dei musei con particolare attenzione agli aspetti innovativi dei progetti specifici realizzati o in corso di 
realizzazione 

visto il piano finanziario allegato alla convenzione e redatto in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento per la disciplina per le attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi emanato 
con D.R. n.263 del 18/05/112011 e modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011, ed in particolare 
l’art.6, comma 2; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo dell’allegata convenzione di prestazione per conto terzi tra l’Università degli 

studi di macerata e l’ICCU, parte integrante del presente deliberato, autorizzando il Rettore alla 
sottoscrizione della stessa; 

2) di approvare il piano finanziario ed il relativo riparto dei proventi allegati alla proposta di 
convenzione.  

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

esecutiva. 
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