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Oggetto: Ratifica decreti  
N. o.d.g.: 03 
 

C.d.A. 25.7.2014 Verbale n. 7/2014 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 P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti AG 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

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

Il Consiglio di amministrazione, relativamente ai decreti rettorali sotto indicati 
delibera come segue: 
 
- D. R. n. 80 del 07.02.2014 Master in “Formazione, gestione e conservazione di 

archivi digitali in ambito pubblico e privato – 
approvazione piano finanziario e attuativo”. 

Il presente decreto rettorale non viene ratificato. 
 
- D.R. n. 205 del 13.06.2014 Bando di concorso per l’attribuzione di n. 10 borse di 

studio per studenti internazionali meritevoli che si 
immatricolano ad un corso di laurea magistrale o a 
ciclo unico dell’Università di Macerata a.a. 2014/2015 
– variazione di bilancio. 

Ratificato all’unanimità. 
 
 - D.R. n. 243 del 30.06.2014 Attivazione procedura concorrenziale finalizzata al 

conferimento dell’incarico a svolgere servizi fotografici 
e audio-visivi nelle sessioni di laurea c/o le sede 
dell’Università degli Studi di Macerata. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 248 del 08.07.2014 Concessione di servizi per la gestione, conduzione e 

manutenzione delle residenze universitarie – Cig 
574872913F – Nomina commissione giudicatrice 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 249 del 08.07.2014 Stipula accordo di partenariato e partecipazione 

dell’Ateneo in qualità di partner al progetto “I Cammini 
Lauretani” approvato dalla regione Marche con DGR 
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n. 1426 del 14.10.2013 e coordinato dal Comune di 
Loreto. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 252 del 09.07.2014 Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ciccolini 

– variazione di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 


