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Oggetto: Convenzione c/terzi Unimc – DERT per la realizzazione di 
un software applicativo per la raccolta di osservazioni nel 
settore dell’infanzia 

N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR:Dipartimento 
di Studi umanistici 
– lingue, 
mediazione, storia, 
lettere, filosofia 

 

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 artt. 1, 7 comma 4 e 25 comma 5 lett. c)  dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.3.12);   
visto l’art. 74 del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; 
visto il regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi 

(emanato con D.R. n. 263 del 18.5.11 e modificato con D.R. n. 779 del 14.11.2011) 
vista la bozza della convenzione allegata tra l’Università degli Studi di Macerata, per il tramite del 

Dipartimento di Studi Umanistici e la ditta D.E.R.T. di Sbeghen Rino & C. sas con sede legale in 
Romano d’Ezzelino (VI); 

premesso che il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula della 
presente convenzione, e che per l’attività di ricerca la ditta D.E.R.T. corrisponderà all’Università di 
Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici, un corrispettivo di euro 2.000,00 (IVA compresa) che verrà 
corrisposto nel modo che segue: 30% entro 30 giorni dalla data di stipula della  convenzione, il restante 
70% al termine della prestazione 

accertato che responsabile scientifico  e coordinatrice del progetto oggetto di convenzione per il 
Dipartimento di Studi Umanistici è la prof.ssa Paola Nicolini; 

verificato il piano finanziario; 
considerato che è interesse comune delle parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e 

nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, le attività previste dal progetto di ricerca 
“Realizzazione di un software applicativo per la raccolta di osservazioni nel settore dell’infanzia”; 

valutato che i risultati prodotti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati dal 
Dipartimento a scopo istituzionale e di ricerca, e dalla DERT per lo sviluppo e la commercializzazione di 
un software applicativo per la raccolta di osservazioni; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la proposta di convenzione allegata; 
2) di nominare la prof.ssa Paola Nicolini responsabile scientifica e coordinatrice del progetto. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 
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