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Oggetto: Convenzione con Centro universitario Sportivo (CUS) – 
approvazione 

N. o.d.g.: 04.4 
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 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 Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 
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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
vista la legge n. 394 del 28.6.1977, che prevede l’istituzione presso ciascuna università di un 
Comitato per lo sport universitario che sovrintenda agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi 
e ai programmi di sviluppo delle relative attività; 
visto il regolamento per il funzionamento del sopra citato Comitato, approvato con D.M. del 18 
settembre 1977; 
visto l’art. 6, comma 1, lett. c. della legge n. 341 del 19.11.1990 il quale prevede che gli Statuti 
delle Università debbono prevedere attività formative autogestite dagli studenti nei settori della 
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da 
apposite disposizione legislative in materia; 
visto l’art.12 della legge n.390 del 2.12.1991 che prevede, tra l’altro, la promozione di attività 
culturali, sportive e ricreative mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive; 
visto l’art.14 , comma 2, lett) o dello Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto, inoltre, l’art. 48 dello Statuto dell’Università di Macerata, che prevede l’istituzione del 
Comitato per lo sport universitario, disciplinandone le competenze; 
visto l’art.117 del Regolamento generale di organizzazione dell’Università di Macerata, che 
disciplina il funzionamento del Comitato per lo sport universitario, prevedendo altresì che 
l’attuazione e la realizzazione dei programmi e delle attività deliberate dal Comitato e la gestione 
degli impianti sportivi universitari siano affidate mediante convenzione, di durata triennale, agli 
enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l’attività sportiva degli studenti 
su base nazionale;  
considerato che è interesse di entrambi gli enti consentire il raggiungimento delle finalità di cui 
al regolamento per lo sport universitario approvato con D.M. 18.9.1977 ed in modo particolare 
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incentivare la pratica sportiva nell’ambito universitario nel quadro della formazione globale dello 
studente,  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrale e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Macerata e il Centro 
Universitario Sportivo (CUS) per il raggiungimento delle finalità di cui al regolamento per lo 
sport universitario approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 18.9.1977. 
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