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Oggetto: Donazione fondo librario Matthias 
N. o.d.g.: 08.2 
 

C.d.A. 19.4.2013 Verbale n. 4/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Studi umanistici – 
Lingue, 
mediazione, storia, 
lettere, filosofia 

 

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

visto l’art. 57 del Regolamento per l’amministrazione e la finanza e la contabilità  
dell’Ateneo; 

verificata  la proposta di donazione del fondo librario M. Rammelmeyer fatta 
pervenire dallo stesso prof. Matthias Rammelmeyer in data 5.3.2013 

Considerato che il Prof Vittorio S. Tomelleri  ha valutato la rilevanza scientifica di 
quanto sopra; 

verificato che la consistenza del fondo di cui trattasi è pari a circa 500 volumi; 

verificata la disponibilità dei locali dove potrà  trovare collocazione il suddetto fondo, 
una volta che lo stesso sia stato acquisito dal Dipartimento; 

considerato che si tratta di un’accurata raccolta, ricca e ben articolata, di pubblicazioni 
in parte estremamente rare, che documentano il profilo scientifico dello studioso e 
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costituiscono un valore scientifico e un sicuro arricchimento per l’Ateneo di Macerata 
sotto molteplici punti di vista e in relazione a diversi settori scientifico-disciplinari; 

ritenuto che la presente donazione costituisca un apporto di primissimo piano messo a 
disposizione della ricerca scientifica di questo Dipartimento, sia per la natura unica 
del fondo stesso che per lo spessore accademico e culturale della persona che lo ha 
costituito 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di accettare ed acquisire al patrimonio del Dipartimento di Studi Umanistici 
il fondo librario M. Rammelmeyer  avente una consistenza pari a circa 500 volumi. 

Le spese relative al trasporto del materiale librario – stimate in circa 500,00 euro -  
saranno a carico del bilancio del Dipartimento . 

 

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


