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Oggetto: Celebrazioni per il 50° anno della Facoltà di lettere e 
filosofia/Dipartimento di Studi umanistici 

N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Dipartimento 
di Studi umanistici 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna G 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto dell’Università di Macerata; 

visto l’art. 25 c. 5 lett. d) e c. 6 dello Statuto dell’Università di Macerata; 

visto l’art. 6 c. 3 e l’art. 30 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

premesso che la ricorrenza del 50° anniversario dell’istituzione della ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia nell’Ateneo di Macerata (D.P.R. 13 ottobre 1964, n. 1198) offre l’occasione per un 
bilancio delle attività didattiche e scientifiche svolte fin nel recente passato e per una 
valutazione della loro incidenza a livello locale, nazionale e internazionale; 

preso atto che il Dipartimento di Studi Umanistici ha già provveduto a destinare, nell’ambito del 
budget di propria competenza, oltre 44.000 euro alla realizzazione di un complesso ed 
articolato programma di iniziative per la ricorrenza suddetta provvedendo a richiedere una 
integrazione da parte dell’Ateneo alla quale è possibile far fronte, in buona misura, a valere 
sulle risorse derivanti dalla gestione dei Percorsi Abilitanti Speciali ex D.M. 249/2010 e 
ss.mm.ii., organizzati dal medesimo Dipartimento; 

considerato che il capitolo “Fondo ricerca scientifica nuove strutture dipartimentali” – cod. F.S. 
13.01.010 bilancio E.F. 2014, sul quale graverà il relativo costo – non presenta, allo stato 
attuale, uno stanziamento adeguato per far fronte alle maggiori spese previste e che, pertanto, 
si rende necessaria l’integrazione dello stesso per un importo pari ad euro 50.000,00 con 
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prelevamento dal Fondo di riserva mediante apposita variazione di bilancio sulla quale è stato 
già acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti; 

considerato che la gestione di Percorsi Abilitanti Speciali ex D.M. 249/2010 e ss.mm.ii., 
organizzati dal Dipartimento di Studi umanistici, genererà con tutta probabilità maggiori entrate 
rispetto alle relative spese e che ciò consentirà di reintegrare il prelievo effettuato dal Fondo di 
riserva per un importo pari ad almeno 30.000 euro; 

considerato che la ricorrenza offre l’opportunità di riflettere sulla progettazione del futuro dei 
saperi umanistici all’interno dell’Ateneo e del nuovo Dipartimento nel quale oggi confluiscono i 
corsi di laurea in Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare l’integrazione di euro 50.000,00 del capitolo “Fondo ricerca scientifica nuove 
strutture dipartimentali” – cod. F.S. 13.01.010 – con prelevamento di pari importo dal Fondo di 
riserva – cod. F.S. 20.02.001; 

2) di autorizzare l’imputazione delle spese relative alle attività di cui all’allegato elenco per un 
importo complessivo massimo pari ad € 94.700,00 sulla dotazione dipartimentale del capitolo 
“Fondo ricerca scientifica nuove strutture dipartimentali” anno 2014. 








	Vcda2014_4_p08_17_4_2014
	8



