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qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli 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 dell’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
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 lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare 
l’art. 14, comma 2 lett.o); 
vista la nota del Comune di Fermo del 29 ottobre 2014, ns. prot. n. 12188, con la 
quale si invita l’università a ricoprire il ruolo di partner scientifico nella cornice di avvio 
di EXPO 2015 a livello regionale; 
considerato, inoltre, che l’adesione all’iniziativa ha come obiettivo quello di 
promuovere le attività dell’Università di Macerata con particolare riguardo alle iniziative 
in materia di sostenibilità, filiera, biodiversità e qualità della vita, anche in 
considerazione di specifiche attività formative dell’Ateneo, oltre che sviluppare contatti 
nazionali ed internazionali, utili ai fini della costituzione di reti scientifiche per 
partenariati in progetti comunitari, con particolare riguardo alle iniziative di Horizon 
2020 (Empowerment of rural areas, support to policies and rural innovation e Agri-food 
sector for a safe and healthy diet); 
considerato che il costo del partenariato ammonta complessivamente ad € 8.000,00 
oltre iva di legge, se dovuta; 
con il voto contrario della studentessa Battinelli; 
delibera: 

1. di aderire all’iniziativa Tipicità per l’anno 2015 al costo di € 8.000,00 oltre iva di 
legge, se dovuta; 



 

 

2. di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dell’allegato documento ai 
fini della formalizzare dell’adesione stessa; 

3. di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, 
pari a € 8.000,00 00 oltre iva di legge, se dovuta, sul budget di esercizio 2015 
sul quale è stata accertata la disponibilità. 
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