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Oggetto: Comunità delle Università Mediterranee (CUM) – recesso 
N. o.d.g.: 04.4 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 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 P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
 
 

 Il Consiglio di amministrazione 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in 

particolare l’art. 44; 
vista la nota del 2.3.1985 prot. n. 3460, pos. IA/49 con la quale il Magnifico 

Rettore Attilio Moroni comunicava al Presidente della Comunità delle Università 
Mediterranee - Prof. Luigi Ambrosi – l’adesione dell’Università degli Studi di 
Macerata alla Comunità in parola; 

considerato che l’adesione dell’Università degli Studi di Macerata alla 
Comunità delle Università Mediterranee ha avuto luogo parecchi anni fa e che nel 
corso del tempo, sono venute meno le ragioni di interesse dell’Ateneo a partecipare 
alla Comunità; 

tenuto conto dell’attuale contesto di incertezze e di contrazione delle risorse a 
disposizione del sistema universitario nazionale e della conseguente necessità di 
focalizzare l’utilizzo delle risorse stesse, pur riconoscendo e apprezzando il grande 
sforzo che i soci fondatori hanno messo in campo per la buona riuscita delle attività 
della Comunità; 

visto lo Statuto della Comunità delle Università Mediterranee ed in particolare 
l’art. 12 che recita che per quanto ivi non previsto, si applicano le norme del codice 
civile italiano; 
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visto il Regolamento della Comunità delle Università Mediterranee; 
visto l’art. 24 comma 2 del codice civile: “L’associato può sempre recedere 

dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo 
indeterminato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli 
amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 
tre mesi prima”; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera   
di recedere dalla Comunità delle Università Mediterranee, dandone opportuna 

comunicazione agli uffici amministrativi della Comunità, per le motivazioni espresse 
in premessa. 


