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Oggetto: Rinnovo adesione Fondazione di partecipazione  - Istituto 
Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il made in 
Italy - Recanati 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Il Consiglio di amministrazione: 
visto l’art. 1, comma 2,  dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.3.12; 
visto l’art. 2 dello Statuto della Fondazione di Partecipazione – Istituto Tecnico 

Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Recanati con cui la stessa, in 
relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e 
secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, persegue le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, e di sostenere le misure 
per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro attraverso il 
perseguimento dei seguenti obiettivi: - assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici 
superiori al livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda 
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di 
riferimento sopra indicato; - sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui 
all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e 
scientifica; - sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle 
piccole e medie imprese; - diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere 
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; - stabilire 
organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei 
lavoratori; 

visto l’art. 7 del citato statuto che vede l’Università degli Studi di Macerata 
presente tra i membri fondatori della Fondazione;  

visto il D.R. n. 933 del 26.07.10 con cui l’Università degli Studi di Macerata ha 
aderito alla Fondazione di Partecipazione – Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy – Recanati per il triennio 2010/2013; 

visto il D.R. n. 770 del 11.11.11 che nomina, per il quadriennio 2010/2014, come 
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delegato del Rettore a rappresentare l’Ateneo di Macerata nelle varie attività il dott. 
Claudio Socci; 

considerato che la Fondazione opera sulla base di piani triennali; 
vista la nota del 13.05.13 con la quale il Presidente della Fondazione richiede la 

prosecuzione dell’adesione, da parte dell’Ateneo, per il triennio 2014/2016 con 
conseguente erogazione di servizi da concordare; 

vista la relazione del dott. Socci sull’attività svolta dalla Fondazione per il triennio 
2010/2013; 

viste le note del 15.05.13 e del 11.06.13 con cui il Rettore rispettivamente esprime 
la volontà di rinnovo all’adesione alla Fondazione e la conferma del dott. Claudio 
Socci in qualità di delegato del Rettore  a rappresentare l’Ateneo di Macerata nelle 
varie attività;  

considerato che l’adesione alla Fondazione non prevede alcun apporto di risorse 
finanziarie;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- il rinnovo dell’adesione, da parte dell’Università degli Studi di Macerata, 
alla Fondazione di Partecipazione – Istituto Tecnico Superiore per le 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Recanati in qualità di membro 
fondatore; 

- la partecipazione avverrà senza alcun apporto di risorse finanziarie, ma 
solo rendendo disponibili proprie risorse logistiche (aule, biblioteche, 
laboratori informatici) ed umane (prestazioni d’opera intellettuale di 
docenti dei dipartimenti interessati) da concordare con l’Ente; 

- di nominare, per il triennio 2014/2016, quale delegato del Rettore a 
rappresentare l’Ateneo di Macerata nelle varie attività, il dott. Claudio 
Socci. 


