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Oggetto: Convenzione con il Comune di Urbisaglia circa lo “Studio 
per interventi di valorizzazione dell’area del Parco – Piano 
di Comunicazione”, nell’ambito del “Piano di Gestione del 
Parco Archeologico di Urbs Salvia per l'attivazione di un 
ciclo virtuoso” 

N. o.d.g.: 07 
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qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna A 
 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 
 premesso: 

che il Comune di Urbisaglia, nell’ambito delle iniziative finalizzate al 
recupero e valorizzazione del parco archeologico, ha approvato  il “Progetto 
Valorizzazione del Parco Archeologico Urbs Salvia”; 

che il progetto è finanziato sulla base della convenzione tra il Comune di 
Urbisaglia e ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello 
spettacolo S.p.A, del 05/09/2011, repertorio n. 103/201;  

che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 
13/09/2012 è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Urbisaglia 
per l’avvio delle attività prioritarie previste nel piano di gestione del parco 
archeologico di Urbs Salvia per l’attivazione di un ciclo virtuoso, nell’ambito del 
“Progetto Valorizzazione del parco archeologico di Urbs Salvia – Valorizzazione 
dell’area del parco – Restauro conservativo Porta Gemina ed edificio ottocentesco”; 
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che con D.R. n. 583 del 26/10/2012 è stata autorizzata la stipula della suddetta 
convenzione con il Comune di Urbisaglia e nominato  il dott. Roberto Perna 
coordinatore scientifico del progetto; 
 che con nota del Sindaco di Urbisaglia è stata successivamente manifestata 
l’esigenza di procedere alla stipula di un’ulteriore convenzione per la collaborazione 
scientifica con l’Università di Macerata relativamente alla predisposizione di un Piano 
per la Comunicazione, specificando che entrambe le convenzioni potranno essere 
sottoscritte contestualmente in quanto riconducibili ad attività nell’ambito del 
medesimo progetto; 
 che il Comune di Urbisaglia e l’Università di Macerata hanno un comune 
interesse ad approfondire studi e ricerche riguardanti il suddetto progetto;  
 che l’Università di Macerata. possiede conoscenze e dispone di personale e 
attrezzature necessarie per condurre tale ricerca;  
 considerato che per motivazioni di necessità ed urgenza non è stato possibile 
sottoporre l’approvazione della convenzione al Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici e che la stessa verrà posta a ratifica nella prima seduta utile, nel mese di 
settembre 2013; 
 visto l’art. 14 comma 2 lett. o) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012;  
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera  
 di approvare la convenzione con il Comune di Urbisaglia “Studio per 
interventi di valorizzazione dell’area del Parco Archeologico di Urbs Salvia – Piano 
di Comunicazione” che si allega al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante. 
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