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Oggetto: Attivazione visite a pagamento e approvazione tariffario 
Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” 

N. o.d.g.: 09 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Scienze della 
formazione, dei 
beni culturali e del 
turismo 

 
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 
viste: 
 le delibere del Senato accademico del 23/02/2010 e del Consiglio di 

amministrazione del 26/02/2010 con le quali è stato istituito il Museo della Scuola 
“Paolo e Ornella Ricca” ed approvato il relativo Regolamento; 

considerato: 
che il Direttore del Museo, prof.ssa Anna Ascenzi, all’interno dell’attività 

propria del Museo ha manifestato la necessità, nel rispetto della primaria funzione 
istituzionale, scientifica e didattica dell’Ateneo, di prevedere la possibilità di 
effettuare delle visite guidate a pagamento al Museo; 

che il Museo ha la necessità di coprire parzialmente le spese generali e i costi 
di allestimento dello stesso impiegando anche le entrate generate dalle visite guidate; 

che il Museo è gestito dal Centro di documentazione e ricerca sulla storia del 
libro scolastico e della letteratura per l’infanzia 

la proposta di tariffario e di ripartizione delle entrate presentata dalla prof.ssa 
Anna Ascenzi, in qualità di Direttore del Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca”, 
che prevede le seguenti tariffe: visite guidate per gruppi (massimo 30 persone) con 
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prenotazione obbligatoria a 2,00 euro/persona; visite guidate ed attività didattiche per 
scuole (massimo 30 persone) con prenotazione obbligatoria a 4,00 euro/persona; 

tenuto conto:  
della delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/07/2013, adottata a seguito 

dei colloqui intercorsi con gli uffici dell’Ateneo ed in particolare con l’Area affari 
generali e legali; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1. di autorizzare l’attivazione dell’ingresso a pagamento presso il Museo della 
Scuola “Paolo e Ornella Ricca”; 

2. di approvare il tariffario del Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca”, 
secondo lo schema presentato nelle premesse, destinando le relative entrate al 
Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 
letteratura per l’infanzia, all’interno del quale è stato istituito il Museo e che, 
come previsto all’art. 8 del Regolamento del Museo, si occupa della gestione 
dello stesso. 


