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Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Macerata e la 
Società Cooperativa Marchemedia 

N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Rettorato 

 
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, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
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 articoli 1 comma 3, 2, 6 e 7 comma 4 dello Statuto emanato con D.R. 210 del 
29 marzo 2012; 
visto altresì l’art. 14 lett. o) dello Statuto emanato con D. R. n. 210 del 29 marzo 2012 
che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza ad approvare i contratti e 
le convenzioni che comportino oneri o entrate per l’Ateneo; 
considerato l'importante valenza formativa di attivare laboratori pratico/didattici rivolti ai 
propri studenti nell'ambito del giornalismo televisivo;  
ravvisata l’opportunità di instaurare una collaborazione con una realtà professionale 
radicata nel territorio: 
dato atto che  sono pervenuti i seguenti preventivi dalle emittenti televisive provinciali 
indicate: 

- Video Tolentino Srl: costo complessivo di euro 11.520,00 + IVA 
- You Media Company (per l'emittente Tv Centro Marche): costo di euro 

26.800,00 + IVA a cui si sommano i costi  per i sevizi aggiuntivi di euro 1.200 
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+ IVA a puntata per messa in onda sul web canale Youitaly.tv e sul digitale 
terrestre di Tv Centro Marche; 

- Marchemedia Società Cooperativa (per l'emittente èTv Macerata e 
èTvMarche): costo complessivo di euro 4.000,00 + IVA 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 4.840,00 e che il relativo costo graverà sul 
capitolo F.S.05.08.001 "Spese per il potenziamento della didattica" del bilancio di 
ateneo dell’esercizio 2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’allegata convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e la 
Marchemedia Società Cooperativa per la realizzazione di laboratori pratico-didattici 
nell'ambito della comunicazione giornalistica, con particolare riferimento al mezzo 
televisivo e ai new media; 
2) di autorizzare il dott. Mauro Giustozzi alla sottoscrizione della stessa, in qualità di 
Direttore Generale dell'Università degli Studi di Macerata; 
3) di incaricare l'Ufficio comunicazione e relazioni esterne di verificare e attestare 
l'effettiva ed efficace esecuzione delle prestazioni da parte della Marchemedia Soc. 
Coop. rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella convenzione; 
4) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
euro euro 4.840,00, sul capitolo F.S.05.08.001 "Spese per il potenziamento della 
didattica" del bilancio di ateneo dell’esercizio 2014; sul quale è stata accertata la 
disponibilità. 
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