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Oggetto: Convenzione Unimc—Assocalzaturifici 
N. o.d.g.: 10.2 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Dipartimento di 
Economia e diritto 

 
 

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. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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; 
visti gli artt.14, comma 2, lett. o) e 25 comma 3 e comma 6 dello Statuto dell’Università 
di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto l’art. 71 comma 2 del Regolamento generale di organizzazione  
(D.R. n. 33 del 30 gennaio 2014); 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università di Macerata (D.R. n. 579 del 17 luglio 1997 e successive modifiche del 
18 gennaio 2011); 
premesso che Il Dipartimento di Economia e Diritto, istituito con D. R. n. 342 del 
22.6.2012, ha come missione quella di svolgere attività di formazione e ricerca, anche 
offrendo servizi di consulenza; 
verificato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta 10 settembre 2014, ha 
espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione;  
preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, sono 
quantificati in euro 20.000,00 + IVA e che il relativo costo graverà sul finanziamento 
messo a disposizione da Assocalzaturieri; 
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considerato che l’attività di cui alla presente convenzione è da considerarsi svolta per 
conto terzi e quindi soggetta alle norme di cui al vigente “Regolamento per le attività per 
conto terzi” emanato dall’Università di Macerata con D.R. n. 263 del 18/05/2011 e 
modificato con D.R. n. 779 del 14/11/2011; 
considerato che la creazione del gruppo di lavoro costituito per il progetto di ricerca 
potrà avere uno sviluppo ed una implementazione a livello nazionale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la stipula dell’allegata convenzione con Assocalzaturieri che 
costituisce parte integrante del presente deliberato, ed il relativo piano finanziario; 
2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
euro 20.000,00 + IVA, sul budget di esercizio 2014, ripartita negli specifici capitoli di 
spesa in base a quanto disposto dalla Tabella B del “Regolamento per le attività per 
conto terzi” emanato dall’Università di Macerata con D.R. n. 263 del 18/05/2011 e 
modificato con D.R. n. 779 del 14/11/2011. 
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