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Oggetto: Convenzione Musicultura anno 2014 - rinnovo  
 

N. o.d.g.: 06.4 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione 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; 

visti gli artt. 1, comma 2, 6, comma 2, e 14, comma 2, lettera o) dello Statuto di Ateneo emanato con 
D.R. n. 210 del 29.3.12; 

visto il D.R. 550 del 25.11.13 che costituisce la giuria universitaria, la redazione universitaria e il 
Laboratorio La Controra; 

visto il regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo; 

visto il Piano strategico d’Ateneo 2013/2018 relativamente alla necessità di una collaborazione attiva 
tra Università e territorio di riferimento, ed in particolare alle iniziative culturali di elevato profilo, tra cui 
appunto il festival Musicultura; 

vista la convenzione stipulata con l’Associazione Musicultura in data 8 gennaio 2013, relativa alle 
attività svolte nell’anno 2013, nell’ambito del “Musicultura Festival”, e finalizzate alla formazione ed 
all’acquisizione di esperienze extracurriculari da parte degli studenti in ambiti riguardanti: attività di 
comunicazione multimediale (redazione giornale/rivista, radio e televisione, web); laboratori di ricerca 
e partecipazione alla giuria per la selezione delle audizioni; 

considerato che i risultati, conseguiti con la collaborazione nella precedente edizione, sono risultati 
positivi e meritevoli di ulteriore prosieguo della collaborazione stessa che rappresenta certamente una 
valida e importante iniziativa nell’ambito dei principi di cooperazione e di collegamento con il territorio, 
nonché nell’ambito della partecipazione degli studenti, riconoscendo e favorendo le attività culturali, 
formative, sportive e di tempo libero degli stessi; 

considerato che per le attività di cui all’oggetto della convenzione l’Università di Macerata nel 2013 
ha contribuito con un importo complessivo di € 13.520,00, comprensivo degli oneri di legge; 

vista la proposta di rinnovo della collaborazione, inviata all’ufficio proponente dall’Associazione 
“Musicultura” con nota del 22.05.14, che prevede, anche per l’anno 2014, un coinvolgimento attivo 
degli studenti nei vari eventi promossi dal Festival ed in particolare nelle attività di didattica integrata e 
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di approfondimento in ambito artistico, della comunicazione multimediale e della redazione della 
rivista; 

vista la bozza di convenzione; 

accertato che le condizioni della convenzione 2014 restano le stesse di quelle  dell’anno precedente 
e prevedono i medesimi oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, quantificati in € 13.520,00, comprensivi degli oneri di legge, e che il relativo impegno 
graverà sul F.S. 05.08.002- Spese per il potenziamento dei servizi agli studenti -  dell’esercizio 2014 e 
sarà versato in due tranches aventi scadenza, rispettivamente, 30 giugno e 31 luglio 2014; 

con voti favorevoli unanimi;  

delibera: 

1) di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con l’Associazione “Musicultura”, allegata al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intesa ad attivare le attività 
da svolgere nell’anno 2014, nell’ambito del “Musicultura Festival”, e finalizzate alla formazione ed 
all’acquisizione di esperienze extracurriculari da parte degli studenti in ambiti riguardanti: attività di 
comunicazione multimediale (redazione giornale/rivista, radio e televisione, web); laboratori di ricerca 
e partecipazione alla giuria per la selezione delle audizioni; 

2) di autorizzare l’imputazione della  spesa complessiva di € 13.520,00, comprensiva degli oneri di 
legge, a gravare sul F.S. 05.08.002 – Spese per il potenziamento dei servizi agli studenti - bilancio 
d’Ateneo del 2014 e sarà versata in due tranches, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 31 luglio 
2014. 
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