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C.d.A. 30.1.2015 Verbale n. 1/2015 UOR: 
Dipartimento di 
Scienze della 
formazione, dei 
beni culturali e del 
turismo 

 
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 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; 
visto 

• il nuovo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012 ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 88 del 14 aprile 2012 e in vigore dal 29 aprile 2012 e, in particolare, l’art. 14, 
comma 2 lett. s); 

• l’art. 30 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo di cui al D.R. n. 579 del 17 luglio 1997 e ss.mm.ii.; 

• il DR n. 1250 del 21/12/2009 con il quale è stato istituito il Museo della Scuola 
“Paolo e Ornella Ricca” presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo; 

• il Piano di sviluppo per il triennio 2015-2017 del Museo della Scuola “Paolo e 
Ornella Ricca”; 



 

 

richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo del 14/01/2015 che esprime parere favorevole al Piano di 
sviluppo per il triennio 2015-2017 del Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca”; 
premesso che il Museo nel primo biennio di attività ha realizzato importanti risultati 
grazie alla collaborazione dei docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi afferenti al 
Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura 
per l’infanzia dell’Ateneo e che per il prossimo triennio si ha la volontà di potenziare e 
migliorare ulteriormente l’attività del Museo; 
accertato che ad oggi il sostentamento del Museo è stato garantito principalmente 
dall’investimento iniziale effettuato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 
beni culturali e del turismo e dal contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio 
della Provincia di Macerata e che l’Ateneo ha contribuito alle spese esclusivamente per 
il mantenimento della struttura (manutenzione ordinaria, utenze, pulizie, ecc.); 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, sono quantificati in euro 15.000,00 (quindicimila/00) e che il relativo 
costo graverà sul budget di Ateneo 2015 – C.A. 06.60.01.01 “Costi per iniziative e 
progetti” – UA.A.DIP.DFBCT 
ravvisata l’opportunità di autorizzare la concessione del finanziamento per il 
reclutamento di una risorsa umana da impiegare nella gestione ordinaria del Museo, in 
considerazione del fatto che il Museo rappresenta un interessante strumento a servizio 
della didattica e della ricerca e un’opportunità per le politiche di promozione dell’Ateneo 
maceratese nel suo complesso, permettendo lo sviluppo della “terza missione”, 
valorizzando e trasferendo la ricerca scientifica in stretto collegamento con le imprese, 
le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera:  
1. di concedere al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo per l’anno 2015 un contributo di 15.000,00 euro per la realizzazione del 
progetto di sviluppo del Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca”; 

2. di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
euro 15.000,00 (quindicimila/00), sul budget di Ateneo 2015 – C.A. 06.60.01.01 
“Costi per iniziative e progetti” – UA.A.DIP.DFBCT. 

 


