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Oggetto: Ratifica decreti 
N. o.d.g.: 03 
 

C.d.A. 27.2.2015 Verbale n. 2/2015 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
 
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 P 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 
 
 

Sono inoltre presenti l’avv Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato del Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 

 
 

Il Consiglio di amministrazione, relativamente ai decreti sotto indicati; 
delibera come segue:  
 
D.R. n. 62 del 29.01.2015 Progetto approvato dalla Regione Abruzzo 

denominato “VALO.RE Abruzzo – VALOrizzonti 
e Restauratori per l’Abruzzo” – P.O. FSE 
Abruzzo 2007/2013 – Obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazione – Progetto Speciale 
Multi Asse “Talenti per l’Archeologia” CUP – 
Partecipazione dell’Ateneo in qualità di partner – 
Autorizzazione costituzione Associazione 
Temporanea di Scopo. 

 
Ratificato all’unanimità. 
 
 
D.R. n. 63 del  30.01.2015 Ricorso al Tribunale di Macerata – sezione 

lavoro – dott.ssa Veroushka Spanò c/ Università 
degli Studi di Macerata (R.G. n. 854/2013) – 
Conferimento mandato difensivo. 

 
Il dott. Gison osserva l’incorretta imputazione della spesa sul conto di bilancio dell’Area 
risorse Umane. L’imputazione effettuata sembrerebbe infatti attrarre la spesa nell’alveo 



 

  2

delle competenze accessorie al personale, mentre la natura della spesa è di 
prettamente legale. L’imputazione erronea nei conti di ARIUM inoltre aumenterebbe  le 
spese del personale, violando altresì le disposizioni del Regolamento delle spese 
legali, che espressamente le prevede quali voci di costo delle spese legali. Il D.R. 
viene pertanto ratificato all’unanimità previa correzione dell’imputazione della spesa. 

 
D.R. n. 64 del 06.02.2015 Attivazione VIII edizione del Master di primo 

livello in “Formazione, gestione e conservazione 
degli archivi digitali in ambito pubblico e privato” 
(FGCAD) a.a. 2014/2015 corredato dal piano 
finanziario ed attuativo. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 65 del 06.02.2015 Attivazione I edizione del Master di primo livello 

in “Professioni dell’editoria digitale” (PED) a.a. 
2014/2015 corredato dal piano finanziario ed 
attuativo. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 75 del 11.02.2015 Bando di selezione Unifestival 2015 – proroga 

scadenza. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 87 del 12.02.2015 Ricorso TAR Lazio avverso D.I. di 

determinazione del costo standard dello studente 
e il D.M. di attribuzione del F.F.O. per l’anno 
2014 – Conferimento incarico per la 
rappresentanza e difesa in giudizio – questione 
di legittimità costituzionale – avv. Stefano Battini 
e avv. Aldo Sandulli. 

 

Con riferimento alla nomina intuitu personae agli avv.ti Battini e Sandulli, Il Rettore 
informa di essere stato indirizzato su questi nomi dai giudici Cassese e Tesauro, i quali 
hanno personalmente referenziato i due professionisti nei termini dell’assoluta serietà e 
competenza. 
 

Ratificato all’unanimità con le osservazioni da trasmettere all’ufficio. 
 
D.R. n. 89 del 18.02.2015 Progetto “StartAP21 – Fare imprese nel Piceno” 

– seconda edizione – partecipazione dell’Ateneo 
in qualità di partner. 

 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 91 del 19.02.2015 Progetto “Distretto Culturale Evoluto della 

Provincia di Fermo” – rinuncia. 
 
Ratificato all’unanimità. 


