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qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna A 
 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 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. 1, 7, 12 e 14 dello Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato 
con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
considerato il Piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018; 
visto il budget economico di Ateneo degli investimenti per l’anno 2015; 
premesso che l’Università intende attivare progetti e collaborazioni di ricerca  con 
Università, Enti, Imprese, incubatori e Poli tecnologici che abbiano competenze nelle 
aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la stessa Università; 
ritenuto  opportuno, al fine di dare piena attuazione alla politica e strategia nazionale 
sui cluster, attivare una governance regionale unica e allineata alle migliori pratiche 
europee dando mandato di ciò alla Regione Marche;   
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, quantificati in € 250,00 per l’anno 2015, graveranno sul budget 
economico dei progetti del bilancio 2015 e, nello specifico, sul finanziamento riservato 
al potenziamento della ricerca e dell’internazionalizzazione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 



 

 

1) di autorizzare l’adesione dell’Università di Macerata al CLUSTER AGRIFOOD 
MARCHE (ClAM) in qualità di socio accademico; 

2) di accettare lo Statuto per la costituzione del CLUSTER AGRIFOOD MARCHE 
(ClAM), di cui all’allegato 1, e di autorizzarne la sottoscrizione; 

3) di designare il prof. Alessio Cavicchi quale responsabile scientifico di Ateneo per il 
suddetto Cluster, con delega a rappresentare l’Ateneo nell’Assemblea Generale e 
nell’Organismo di Coordinamento e Gestione del Cluster; 

4) di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Bucceroni – 
responsabile Ufficio Valorizzazione della ricerca ILO (Industrial Liaison Office)  
dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione – che sarà tenuta a svolgere le attività 
necessarie per la  gestione amministrativa; 

5) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
€ 250,00, sul budget economico dei progetti del bilancio 2015 e, nello specifico, sul 
finanziamento riservato al potenziamento della ricerca e 
dell’internazionalizzazione. 
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