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Oggetto: Attuazione della convenzione con il Consorzio Universitario Piceno 
per il corso di Laurea L-36 del Dipartimento di scienze politiche 
approvazione rendiconto anno 2013 e preventivo e.f. 2014 

N. o.d.g.: 04.5 
 

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 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 di Ateneo, emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 2012; 
visto l’articolo 3 della convenzione tra l’Università degli studi di Macerata e il Consorzio 
Universitario Piceno sottoscritta in data 4 aprile 2012 e finalizzata alla gestione dei corsi di 
laurea L-36 erogati presso la sede di Spinetoli, mediante l’ausilio della videoconferenza, il quale 
prevede che, fatte salve le competenze degli organi universitari e consortili previsti dalle leggi, 
dagli statuti e dai loro regolamenti, viene istituito un Comitato di verifica, composto dal 
Presidente del CUP, che lo presiede, dal Rettore, dal Sindaco del Comune di Spinetoli, dal 
Preside della facoltà di Scienze politiche, dal coordinatore didattico designato dalla facoltà, dal 
Direttore amministrativo dell’Università, dal Direttore del CUP e da un ulteriore rappresentante 
del CUP individuato dal Consiglio di amministrazione del CUP, il quale elabora e sottopone 
all’approvazione dei competenti organi dell’Università e del CUP i progetti relativi alla 
programmazione e allo sviluppo dell’attività didattica e il relativo fabbisogno; 
visto l’articolo 5 della medesima convenzione, a norma del quale, a fronte dell’obbligazione in 
capo al CUP di sostenere i costi collegati al reperimento del personale autonomo necessario ad 
assicurare il regolare svolgimento dei corsi per un importo annuo massimo di € 80.000,00, 
l’Università si impegna a destinare una somma non minore del 50% delle entrate derivanti dai 
contributi e dalle tasse versate dagli studenti per la copertura dei costi generali di gestione;  
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visto lo stesso articolo 5 sopra citato, che prevede che lo stato di utilizzo delle somme stanziate 
per l’attuazione dell’accordo e lo stato delle risorse (bilanci sintetici) siano sottoposti al 
preventivo esame del Comitato di verifica e da questo inoltrati alle amministrazioni del CUP e 
dell’Università per gli adempimenti conseguenti;  
considerato che le entrate provenienti dalle tasse incassate dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 
2013, così come certificate dall’Ufficio entrate dell’Area Ragioneria con e-mail del 22 gennaio 
2014, risultano già accantonate nell’apposito capitolo di bilancio, nel rispetto di quanto previsto 
dalla convenzione per un importo corrispondente ad € 19.697,44 (quota equivalente al 50% 
delle tasse già incassate, al netto di bolli ed oneri vari) oltre ad € 7.814,37 proveniente dalle 
economie di gestione dell’anno precedente;   
considerato che il Comitato di verifica nella seduta del 23 gennaio 2014 ha preso atto del calo 
generale delle iscrizioni, e quindi ha ritenuto opportuno predisporre i bilanci di previsione futuri 
sulla base delle risorse effettivamente incassate dall’Ateneo a titolo di tasse universitarie per il 
corso L-36 al 31 dicembre dell’anno precedente; 
considerato che il CUP, nel corso del Comitato di verifica del 23 gennaio 2014, ha previsto di 
sostenere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione, spese per il 
reperimento di personale autonomo per l’anno accademico 2013/2014 per complessivi € 
54.273,00; 
considerato che dagli atti istruttori predisposti dal CUP a beneficio del Comitato di verifica del 
23 gennaio 2014 risulta una previsione per le spese generali e di gestione pari ad € 27.511,81, 
la cui copertura è assicurata dalle entrate dell’anno 2013 (19.697,44 €) oltre all’economia 
dell’anno precedente (7.814,37 €); 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in questa sede limitatamente al cofinanziamento all’assegno di 
ricerca, non essendosi ancora riunito il Comitato di verifica per l’approvazione del bilancio 
consuntivo, per l’importo di € 10.511,82 e che il relativo costo graverà sul F.S. 03.08.009, 
Budget integrativo per la didattica- Spinetoli, e.f.2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare il trasferimento, a favore del CUP, della somma di € 10.511,81, a titolo di 

cofinanziamento dell’assegno di ricerca  il cui bando è stato già approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2014 e di autorizzare l’imputazione della spesa 
relativa alla presente deliberazione, sul capitolo di bilancio F.S. 03.08.009, Budget 
integrativo per la didattica- Spinetoli, e.f.2014; 

2) di approvare un preventivo massimo di spesa di € 17.000,00, proposto in sede di Comitato 
di verifica del 23 gennaio 2013 da utilizzare per l’anno accademico 2013/2014 in relazione 
al corrente esercizio finanziario. 

 


