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Oggetto: Prestazione conto terzi UNIMC – Istituto comprensivo Lucatelli 
di Tolentino 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Centro di 
servizio per 
l’informatica 
d’Ateneo - CSIA 

 

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

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

visti: 

l’art. 14 comma 2 lett. o) dello Statuto, emanato con D.R. n. 210/2012; 

il D.D.G. n. 81/2012 istitutivo del Centro di Servizio per l’Informatica d’Ateneo che attribuisce al 
centro la competenza in materia di mantenimento e sviluppo delle piattaforme e degli strumenti 
relativi alla gestione della didattica a distanza; 

gli artt. 2 lettera d) e 6 del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi, emanato con D.R n. 263 del 18 maggio 2011 e modificato con 
D.R. n. 779 del 14 novembre 2011; 

considerato: 

che il progetto RAIN, come da C.M. MIUR 22 del 26 agosto 2013 avente ad oggetto ‘Avvio delle 
misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali 2012’, prevede l’attuazione di attività di 
formazione e ricerca da parte delle scuole, anche in collaborazione con le Università per la 
realizzazione di materiali innovativi per la didattica; 

che l’Istituto Comprensivo Lucatelli – Tolentino (Mc) è capofila del progetto R.A.I.N. Ricerca 
Azione Indicazioni Nazionali, ed ha quale interesse specifico quello di disporre di una 
piattaforma FAD per le attività di progetto, articolato in una prima fase di 
Informazione/formazione/aggiornamento e in una seconda fase di Formazione-Ricerca; 

che le attività del progetto prevedono discussione in gruppo e su piattaforma on-line (modalità 
sincrona e asincrona) relativamente ai percorsi attuati e documentati dai docenti delle scuole 
partecipanti; 

che C.S.I.A. gestisce la piattaforma OLAT, che permette attività didattiche e discussioni di 
gruppo in modalità sincrona ed asincrona; 

che la convenzione è valida dal giorno della stipula al 1 dicembre 2014 e a tale data decadrà 
automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna; 
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che il compenso è determinato in € 500,00 IVA inclusa e verrà corrisposto nei modi previsti 
dall’art. 3 della convenzione, dietro presentazione di regolari fatture emesse da C.S.I.A.; 

che il responsabile dello svolgimento delle attività del progetto RAIN è la prof.ssa Lorella 
Giannandrea, delegata del Rettore per e-learning e lifelong learning; 

verificato: 

che la ripartizione dei proventi è effettuata sulla base della Tabella d del Regolamento per la 
disciplina delle attività per conto terzi e che ai sensi dell’art. 7 comma 8 i proventi del conto terzi 
in oggetto rimangono a disposizione di C.S.I.A che le destina ad attività istituzionali; 

che la proprietà di qualunque risultato spetta al committente; 

con voti favorevoli unanimi, 

delibera  

di autorizzare il Responsabile del C.S.I.A., ing. Dalmo Federici, alla stipula della convenzione 
tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Istituto COMPRENSIVO LUCATELLI – TOLENTINO 
(MC) per la fornitura dei servizi connessi alla predisposizione della piattaforma OLAT, 
limitatamente a quanto disciplinato nell’atto convenzionale ed in particolare: 

a) la predisposizione da parte di CSIA di un corso RAIN all’interno dell’istanza OLAT dedicata 
ad attività extra curriculari;  

b) la creazione da parte di CSIA e la comunicazione delle credenziali agli utenti amministratori 
del corso; 

c) il supporto sistemistico da parte di CSIA per la risoluzione di problemi di configurazione non 
modificabili dal pannello di amministrazione;  

La convenzione ed il relativo piano finanziario allegati costituiscono parte integrale e sostanziale 
del deliberato. 

 In particolare C.S.I.A. procederà direttamente alla fatturazione, oltre che garantire la gestione, 
ripartizione e rendicontazione dei fondi in conformità al piano finanziario allegato.  
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