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

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 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 P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, relativamente ai decreti sotto indicati; 
delibera come segue:  
 
- D.R. n. 256 del 16.07.2014 Determina a contrarre per l’affidamento del servizio 

di tesoreria dell’Università degli Studi di Macerata – 
variazioni di bilancio. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 257 del 18.07.2014 Lavori per la realizzazione di due laboratori 

informatici a Palazzo Ugolini-Morbiducci: variazioni 
di bilancio. 

 
Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 275 del 30.07.2014 Istituzione e attivazione corsi di tirocinio Formativo 

Attivo – anno accademici 2014/2015 – 
approvazione piano finanziario e variazione di 
bilancio. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D. R. n. 278 del 01.08.2014 Progetto DCE “PlayMarche: un distretto regionale 

dei beni culturali 2.0” – Partner di Proget 
Legambiente Marche – contratto di comodato d’uso 
gratuito della stampante 3D per riproduzione i beni 
culturali del territorio. 
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Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 279 del 01.08.2014 Alienazione attrezzature “ex centro stampa” 

(taglierina e pinzatrice) con conseguente scarico 
inventariale. 

Ratificato all’unanimità. 
 
 - D.R. n. 283 del 07.08.2014 Attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca del ciclo 

XXX (triennio accademico 2014/2017) – Bando di 
concorso. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 285 del 07.08.2014 Alienazione attrezzature “ex centro stampa” 

(taglierina e pinzatrice) con conseguente scarico 
inventariale – revoca e sostituzione. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 286 del 07.08.2014 Autorizzazione al CLA ad avviare la procedura di 

valutazione comparativa per l’affidamento a terzi di 
incarichi di collaborazione al fine di stipulare un 
contratto di collaborazione esterna. 

Ratificato all’unanimità. 
 
- D.R. n. 290 del 27.08.2014 Gara per la concessione dei servizi di gestione, 

conduzione e manutenzione delle residenze 
universitarie – Cig 574872913F – aggiudicazione 
definitiva. 

L’avv. Lucchetti ricorda che le competenze non sono del Consiglio di amministrazione e 
quindi sollecita una modifica del Regolamento di finanza e contabilità in questa 
direzione, magari attraverso un rinvio al codice dei contratti, con la precisa 
individuazione dei responsabili dei procedimenti, circoscrivendo le competenze 
specifiche del Consiglio di amministrazione in materia di appalti e contratti. 
 
Ratificato con l’astensione della prof.ssa Croci Angelini. 
 
- D.R. n. 291 del 04.09.2014 Determina a contrarre – Contratto di fornitura 

Energia Elettrica e contestuale proroga dell’attuale 
rapporto. 

Stesse obiezioni di cui al decreto sopra citato. 
 
Ratifica all’unanimità. 
 
-  D.R. n. 307 del 12.09.2014 Affidamento del servizio di tesoreria dell’Università 

degli Studi di Macerata – Cig 5859490C1A – 
Nomina commissione giudicatrice. 

Si apre una discussione nella quale l’Avv. Luchetti rappresenta le medesime  obiezioni 
già evidenziate nella ratifica del decreto n. 290. La prof.ssa Croci Angelini evidenzia le 
proprie perplessità. 
 
Ratificato all’unanimità. 
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- D.R. n. 309 del 16.09.2014 Master in Formazione, gestione e conservazione di 

archivi digitali in ambito pubblico e privato – 
approvazione piano finanziario e attuativo a.a. 
2013/2014. 

Il Rettore illustra le modifiche ed evidenzia la corrispondenza tra l’atto portato oggi a 
ratifica e le indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 luglio 
u.s. 
 
Ratificato con l’astensione del Dott. Gison. 
 
- D.R. n. 313 del 17.09.2014 Partecipazione dell’Ateneo in qualità di partner 

al progetto “Distretto Culturale Evoluto della 
Provincia di Fermo” approvato dalla Regione 
Marche con D.G.R. n. 1426 del 14.10.2013 e 
coordinato dalla Provincia di Fermo – stipula 
accordo di partenariato. 

Ratificato all’unanimità. 
 
 


