
 1

Oggetto: Convenzione c/terzi tra l’Università degli Studi di Macerata 
e l’Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno per attività di 
formazione e aggiornamento professionale degli avvocati 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
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; 

accertato che il Dipartimento di Giurisprudenza ha come missione quella di svolgere attività di 
formazione e ricerca, offrendo servizi di aggiornamento professionale; 

premesso che l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, con sede legale in Ascoli Piceno, è un Ente 
Economico di Diritto Pubblico, ed ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire l’aggiornamento 
professionale degli iscritti; 

considerato che l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, per lo svolgimento di attività di particolare 
rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni, ed altre persone 
giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali; 

vista la richiesta dell’Ordine degli Avvocati di cui si è fatto portavoce il Prof. Paolo Palchetti in 
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, e del relativo impegno dell’Ordine a trasferire all’Università 
degli Studi di Macerata la somma di € 8.000,00 ( IVA esente); 

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 13/10/2012 che ha individuato 
nella persona del Prof. Paolo Palchetti il referente delle attività; 
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visto il piano finanziario allegato 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; 

visto l’art. 23, comma 2 lett. c) dello Statuto di autonomia approvato con D.R. n.210/2012, che 
attribuisce il potere di firma degli atti gestionali ai responsabili delle strutture in correlazione a quanto 
disposto dal D.R. n.116 del 02 febbraio 2012; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’allegata convenzione di prestazione per conto terzi relativa al Dipartimento di 

Giurisprudenza, autorizzando il Dott. Franco Dezi, responsabile amministrativo della struttura, alla 
sottoscrizione della stessa. 
 




















