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Oggetto: Rinnovo convenzione per la gestione dei Percorsi 
abilitanti speciali a.a. 2014/2015 presso Ascoli Piceno 

N. o.d.g.: 04.5 
 

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. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione 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; 
visto 14, comma 2, lettera o) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
visto il regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo; 
visto il Piano strategico d’Ateneo 2013/2018 relativamente alla necessità di una 
collaborazione attiva tra l’Università ed il territorio di riferimento, con particolare 
riguardo anche alle iniziative nel territorio regionale e non solo provinciale; 
vista la nota del Presidente del CUP, Avv. Achille Buonfigli, ricevuta a mezzo PEC in 
data 19 gennaio 2015, prot. di Ateneo n.727 del 19.1.2015 con la quale il Consorzio 
chiede il rinnovo della Convenzione per la gestione e l’erogazione dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nella 
scuola secondaria di I e II grado, in attuazione del D.M. n. 249/2010 per l’anno 
2014/2015 presso la sede di Ascoli Piceno all’uopo predisposta; 
vista la deliberazione del Senato accademico del 23 settembre 2014 e del Consiglio di 
amministrazione del 19 dicembre 2014; 
visto il D.M. n.312 del 16 maggio 2014, con il quale l’Università di Macerata è stata 
autorizzata ad attivare i corsi in questione per l’anno accademico 2014/2015 nella 
misura di n. 82 posti complessivi, ripartiti in n. 37 posti per la specializzazione sul 
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sostegno relativamente alla scuola secondaria di primo grado e n.45 per il secondo 
grado; 
accertato che il C.U.P. dispone delle capacità organizzative necessarie per l’ottimale 
implementazione e gestione dei corsi da realizzare nel Comune di Ascoli Piceno; 
verificato che in data 19 dicembre 2014 l’Assemblea del C.U.P. con delibera n.24 ha 
manifestato la volontà di rinnovare la convenzione in parola; 
visto lo schema di convenzione allegata; 
con voti unanimi; 
delibera di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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