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Oggetto: Convenzione c/terzi Unimc – Comune di Macerata per la 
costruzione del sito web del Comune 

N. o.d.g.: 07.4 
 

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”; 

visto il D.D.G. n.1 del 15 giugno 2012 con il quale si assegna all’Area affari generali e legali la 
competenza alla stipula e gestione dei contratti e delle convenzioni con enti, imprese, soggetti pubblici e 
privati, aventi natura generale o comunque non di competenza particolare di altre strutture dell’Ateneo; 

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; 
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considerato:  
che in data 20.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Macerata ha 

deliberato il POTENZIAMENTO del SITO WEB DI ATENEO su piattaforma open source PLONE per 
rendere più agevole e funzionale il sito web di Ateneo, in ottemperanza a tutte le più recenti disposizioni 
di legge ed in particolare al fatto che il tema della qualità del web è, insieme all’accessibilità, alla 
partecipazione e alla comunicazione pubblica, direttamente connesso alla finalità di una pubblica 
amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese in quanto il canale web è il più utilizzato per 
l'erogazione di servizi istituzionali, sfrutta pienamente le tecnologie disponibili, è un "punto di accoglienza 
e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, e molto più esteso e diversificato di quello di 
qualunque sportello tradizionale; 

che con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il legislatore ha definito una serie di contenuti 
obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l’onere di pubblicare in una apposita sezione sui 
propri siti web  istituzionali e che, in particolare, la Delibera CiVIT n. 105/2010 “Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” specifica, fra le altre cose, i 
contenuti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale e le modalità di pubblicazione per  facilitarne 
la reperibilità e l’uso da parte dei cittadini; 

che l’Amministrazione comunale intende realizzare un nuovo sito web in base alle indicazioni 
degli art. 53 “Caratteristiche dei siti” e art. 54 “Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni” del 
d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni e rispondente alle 
linee guida per i siti web delle PA in base all’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione; 

che l’Università di Macerata  in questi anni ha già messo a regime un sito web su CMS PLONE, 
formando il proprio personale al fine di renderlo autonomo nella programmazione e gestione delle 
pagine web; 

che in data 26.10.2012 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Macerata ha approvato 
le azioni correlate al Progetto “Macerata Digitale: una rete in Comune!” per il quale l’Università si è 
impegnata a procedere all’allestimento di un ambiente on-line e gestione dei servizi relativi;  

che è interesse prevalente del Comune di Macerata condividere le conoscenze e le esperienze di 
progettazione al fine di creare un sito web funzionale, accessibile e gestibile in autonomia e che è 
pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di una convenzione, per il presente anno 2013, al fine di 
regolare i rapporti tra le parti;  

che in data 30 gennaio 2013 la Giunta del Comune di Macerata con deliberazione n. 29, id. n. 
485386 ha stabilito di affidare all’Università di Macerata la realizzazione del nuovo sito web del 
Comune di Macerata; 

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

l’Università degli studi di Macerata e il Comune di Macerata, parte integrante del presente 
deliberato,  autorizzando il Rettore alla sottoscrizione della stessa; 

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

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

esecutiva. 
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