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Oggetto: Rapporto convenzionale tra Università di Macerata e 
Consorzio universitario piceno per la gestione della classe L-
19 (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo) – Determinazioni 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 10/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione 
visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n.210 del 29 
marzo 2012; 
viste le convenzioni, rispettivamente sottoscritte in data 5 luglio 2005 e 8 marzo 2012, 
tra l’Università di Macerata e il Consorzio universitario piceno, per la gestione del corso 
di laurea della classe L-19 (Facoltà – ora Dipartimento – di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo) presso il territorio di riferimento del Consorzio (provincia 
di Ascoli Piceno); 
visto il verbale del Comitato di verifica del 24 gennaio 2013 di approvazione dei 
rendiconti delle spese sostenute dal Consorzio universitario piceno per gli anni 
finanziari 2010, 2011 e 2012, per effetto del quale l’Ateneo è tenuto a trasferire al CUP, 
a valere sulle risorse di cui all’art. 6 della convenzione siglata in data 8 marzo 2012, 
complessivi € 127.257,85; 
preso atto che il Consorzio universitario piceno ha provveduto al saldo della quota 
2011 per € 80.000,00 trasferiti con mandato n. 469 del 22 ottobre 2013; 
considerato che le determinazioni adottate dal Comitato di verifica devono essere 
sottoposte all’approvazione dei competenti organi degli enti stipulanti,  anche al fine di 
conferire la dovuta correttezza formale alle scritturazioni contabili effettuate dagli uffici 
dell’Ateneo; 
ritenuto necessario che il Consiglio di amministrazione approvi il rendiconto delle 
spese di cui al verbale del Comitato di verifica del 24 gennaio 2013; 
con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Consorzio universitario 
piceno per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, per effetto del quale l’Ateneo si 
impegna a trasferire al C.U.P. la quota di acconto pari ad € 60.000,00, previo 
trasferimento della prima rata 2012 (€ 80.000,00) da parte del CUP. 
 
La spesa massima complessiva, pari ad € 60.000,00, graverà sul F.S. 03.08.009 
“Budget integrativo per la didattica - Spinetoli” e.f. 2014. 


