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Oggetto: Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e il Consorzio universitario piceno per la realizzazione 
di attività didattiche del Dipartimento di scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali 

N. o.d.g.: 04.3 
 

C.d.A. 24.4.2015 Verbale n. 4/2015 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 P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli AG 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  
visto l’art. 60 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31.8.1933 n. 1592, che 
stabilisce che i rettori debbano promuovere qualsiasi forma di interessamento e contribuzione 
finanziaria da parte di enti o di privati a favore dell’università, ed in particolare hanno l’obbligo di 
promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed 
efficace ai fini del mantenimento e del funzionamento dell’università;  
vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, e in particolare l’art. 6 comma 1, “Autonomia delle 
Università”; 
visto l’art. 8 della legge n. 341/1990 (norme sugli ordinamenti didattici) che stabilisce che per la 
realizzazione dei corsi di studio le università possono avvalersi della collaborazione di soggetti 
pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione; 
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
visto l’art.14 comma 2 lettera o) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
considerato che l’Università, il C.U.P. e il Comune di Spinetoli collaborano da anni  per la 
realizzazione di attività didattico-scientifiche sul territorio della provincia di Ascoli Piceno 
attraverso appositi atti convenzionali; 
preso atto che l’Università e il C.U.P. in data 28 maggio 2009 hanno stipulato una convenzione 
triennale volta all’erogazione dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze politiche, quali: il corso 
di laurea in Scienze politiche (classe L-36) indirizzo politico-economico e amministrativo 
gestionale e il corso di laurea in Discipline dell’Unione europea, relazioni internazionali e 
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cooperazioni (classe L-36 e L-37) curriculum relazioni internazionali, alla quale è seguita una 
seconda convenzione tra le medesime parti sottoscritta in data 4 aprile 2012 avente durata 
biennale e con scadenza al 31 ottobre 2014, volta a disciplinare l’erogazione del corso di laurea 
in Scienze politiche e relazioni internazionali (classe L-36), curricula politico-economico, 
amministrativo-gestionale, relazioni internazionali e la conclusione del ciclo triennale del corso 
di laurea in Scienze politiche (classe L-36) e del corso di laurea interclasse in Discipline 
dell’unione europea, relazioni internazionali e cooperazione (classe L-36 e L-37) presso la sede 
di Spinetoli, in modalità di videoconferenza; 
rilevato che l’Università ed il C.U.P. collaborano da alcuni anni per lo sviluppo degli 
insediamenti universitari nel territorio comunale e provinciale con iniziative quali l’attivazione di 
alcuni master ed altre attività di formazione post universitaria di terzo livello; 
dato atto che nel corso del comitato di verifica tenutosi in data 5 febbraio 2015 il Comune di 
Spinetoli ha manifestato la propria volontà di proseguire l’impegno ad assicurare l’erogazione in 
videoconferenza dei corsi del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Macerata con 
la messa a disposizione dei necessari locali di sua proprietà, già da anni destinati a tale utilizzo; 
vista la delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali, resa nella seduta del 11 marzo 2015; 
visto il parere favorevole del Senato accademico reso nella seduta del 21 aprile 2015; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli studi di Macerata e il Consorzio 
universitario piceno per la realizzazione di attività didattiche del Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali in provincia di Ascoli Piceno, 
allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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ATTO DI CONVENZIONE TRA 

l'Università degli Studi di Macerata, con sede in Macerata, Piaggia della Torre 

n. 8, C.F. e P. IVA 00177050432, nella persona del Rettore pro-tempore prof. 

Luigi Lacchè, nato a Macerata il 13 gennaio 1963, a questo autorizzato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione del _________ 2015, di seguito 

denominata “Università”;  

e 

il Consorzio Universitario Piceno, con sede in Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 6, 

C.F. 80002910448, nella persona del Avv. Achille Buonfigli, nato a 

_____________ il _________, domiciliato per la sua carica ove sopra, a ciò 

autorizzato con delibera dell’Assemblea consortile n. _________ del 

_____________, di seguito denominato “C.U.P.”; 

PREMESSO 

- che l’Università, il C.U.P. e il Comune di Spinetoli collaborano da anni  per la 

realizzazione di attività didattico-scientifico sul territorio della provincia di Ascoli 

Piceno attraverso appositi atti convenzionali; 

- che l’Università e il C.U.P. in data 28 maggio 2009 hanno stipulato una 

convenzione triennale volta all’erogazione dei corsi di laurea della Facoltà di 

Scienze politiche, quali: il corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 

indirizzo politico-economico e amministrativo gestionale e il corso di laurea in 

Discipline dell’Unione europea, relazioni internazionali e cooperazioni (classe L-

36 e L-37) curriculum relazioni internazionali; 
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- che l’Università e il C.U.P. in data 4 aprile 2012 hanno stipulato una seconda 

convenzione, di durata biennale e con scadenza al 31 ottobre 2014, volta a 

disciplinare l’erogazione del corso di laurea in Scienze politiche e relazioni 

internazionali (classe L-36), curricula politico-economico, amministrativo-

gestionale, relazioni internazionali e la conclusione del ciclo triennale del corso 

di laurea in Scienze politiche (classe L-36) e del corso di laurea interclasse in 

Discipline dell’unione europea, relazioni internazionali e cooperazione 

(classe L-36 e L-37) presso la sede di Spinetoli, in modalità di videoconferenza; 

- che l’art. 60 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31.8.1933 

n. 1592 stabilisce che i Rettori debbano promuovere qualsiasi forma di 

interessamento e contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a favore 

dell’Università, ed in particolare hanno l’obbligo di promuovere la formazione di 

consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai 

fini del mantenimento e del funzionamento dell’università; 

- che l’art. 8 della legge n. 341/1990 (norme sugli ordinamenti didattici) stabilisce 

che per la realizzazione dei corsi di studio le università possono avvalersi della 

collaborazione di soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita 

convenzione; 

- che l’Università ed il C.U.P. collaborano da alcuni anni per lo sviluppo degli 

insediamenti universitari nel territorio comunale e provinciale con iniziative quali 

l’attivazione di alcuni master ed altre attività di formazione post universitaria di 

terzo livello; 
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- che l’Università ha definito l’avvio di un centro di ricerca legato alle tematiche 

legate all’internazionalizzazione delle aziende e alla tutela e valorizzazione 

della proprietà intellettuale: marchi, brevetti, opere dell’ingegno e diritti d’autore; 

- che nel corso del comitato di verifica tenutosi in data 5 febbraio 2015 il Comune 

di Spinetoli ha manifestato la propria volontà di proseguire l’impegno ad 

assicurare l’utilizzo dei locali di proprietà del Comune e necessari all’erogazione 

in videoconferenza dei corsi del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 

di Macerata; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1  
Premesse  

 
Tutto quanto contenuto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione, oltre che motivo determinante il consenso prestato 

dalle parti. 

Art. 2 
Obiettivi 

 
L’Università si impegna a garantire, per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-

2016, l’erogazione del corso di laurea in Scienze politiche e relazioni 

internazionali (classe  L-36), curricula politico-economico, amministrativo-

gestionale, relazioni internazionali, nella consueta modalità della 

videoconferenza  presso l’aula sita in Spinetoli. 

Art. 3 
Comitato di verifica 

 
Fatte salve le competenze degli organi universitari e consortili previsti dalle 

leggi, dagli statuti e dai loro regolamenti viene istituito un Comitato di Verifica 

denominato “Comitato di Verifica classe L-36”. Il Comitato è composto dal 
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Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione del C.U.P., che lo 

presiede, dal Rettore, dal Sindaco del Comune di Spinetoli, in qualità di 

rappresentante dell’ente che ospita le attività di cui al precedente articolo 2, dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 

relazioni internazionali, dal coordinatore didattico di cui all’art. 7, dal Direttore 

generale dell’Università, dal Direttore del C.U.P. e da un ulteriore 

rappresentante del C.U.P. individuato dal Consiglio di amministrazione di 

quest’ultimo. In caso di impedimento i componenti del Comitato hanno la facoltà 

di farsi occasionalmente sostituire da un loro delegato. Il Comitato si riunisce 

almeno due volte e comunque ogni volta che una delle parti ne avanzi formale 

richiesta. Il Comitato di verifica elabora e sottopone all'approvazione dei 

competenti organi dell’Università e del C.U.P. i progetti relativi alla 

programmazione e allo sviluppo dell’attività didattica e il relativo fabbisogno. 

Art. 4 
Gestione 

 
L’Università assicura la corretta erogazione delle attività didattiche di cui all’art.2  

avvalendosi del proprio corpo docente e del personale tecnico-amministrativo. 

L’Università potrà altresì effettuare, qualora necessario,  una ricognizione di 

figure professionali per lo svolgimento di attività didattiche integrative  (esperti 

linguistici) da sottoporre a valutazione da parte del Comitato di verifica per la 

contrattualizzazione che sarà perfezionata da parte del C.U.P. con i fondi propri 

di cui al successivo art. 5. 

Le attività di tutoraggio sono assicurate dal C.U.P., previa approvazione da 

parte del Comitato di verifica, a valere sui medesimi fondi di cui all’art. 5. 

Tutti i contratti di lavoro stipulati dal C.U.P. non danno luogo a diritti in ordine 
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all’accesso nei ruoli del C.U.P. o dell’Università. 

 
Art. 5 

Risorse e contribuzioni studentesche 
 

Per le finalità di cui al precedente articolo 4 il C.U.P. si impegna a sostenere gli 

oneri derivanti dalla contrattualizzazione dei tutors e degli esperti linguistici 

secondo le decisioni assunte dal Comitato di verifica per un importo annuo 

massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).   

L'Università si impegna a destinare una somma pari al 50% delle entrate 

derivanti dai contributi e dalle tasse versate dagli studenti iscritti al corso di 

studio di cui all’art.2 e che fruiscono dell’erogazione della didattica in modalità di 

videoconferenza, al netto di bollo e imposte di legge e di contributo al Centro 

sportivo universitario, e riferite all’esercizio finanziario antecedente l’avvio 

dell’anno accademico di riferimento, al fine di integrare la somma di cui all’art. 4 

messa a disposizione dal C.U.P. 

Per ciascun anno accademico l’Università e il C.U.P. si impegnano a 

collaborare per definire: 

 entro il 30 novembre l’entità delle entrate presunte derivanti 

dall’immatricolazioni del corso di cui al precedente art. 2;  

 entro il 31 maggio successivo lo stato di utilizzo delle somme di cui al punto 

precedente ed ogni informazione necessaria o utile per illustrare le spese 

necessarie a garantire la corretta erogazione del corso di cui all’art.2. 

Lo stato delle risorse (bilanci sintetici) sono sottoposti al preventivo esame del 

Comitato di verifica e da questo inoltrati alle amministrazioni del C.U.P e 

dell’Università per gli adempimenti conseguenti. 
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L’Università , il C.U.P. e il Comune di Spinetoli si impegnano a svolgere ogni 

attività necessaria volta a reperire eventuali ed ulteriori fondi statali, regionali o 

comunitari per la realizzazione delle varie iniziative didattiche e formative 

programmate in sede di Comitato di Verifica. 

Articolo 6 
Dati e rilevazioni statistiche 

 
L’Università assicura al C.U.P. l’invio, previa richiesta formale, dei dati utili a 

verificare l’andamento dell’offerta formativa attivata dall’Università di cui all’art. 

2 della presente convenzione, oltre ad ogni altra informazione utile per 

l’adozione degli atti di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di dati sensibili.  

Art. 7 
Coordinatore didattico  

 
Il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali designa un docente responsabile delle attività didattiche di cui 

all’art. 2, con funzioni di coordinamento didattico. 

Art. 8 
Beni mobili ed attrezzature 

 
Al termine della presente convenzione tutto il materiale acquistato 

dall’Università per il funzionamento delle attività di cui all’articolo 2 e dalla 

stessa regolarmente inventariato, resta di proprietà dell’Ateneo. Parimenti tutto 

il materiale acquistato dal C.U.P. e dallo stesso inventariato rimane nella  

proprietà del Consorzio. Tutte le attrezzature relative alla trasmissione della 

didattica in videoconferenza sono messe a disposizione dal C.U.P mentre le 

spese di connettività sono a carico dell’Università. 
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Art. 9 
Durata 

 
La presente convenzione ha durata biennale, decorre dall’anno accademico  

2014/2015 e fino all’anno accademico 2015/2016, con scadenza al 31 ottobre  

2016.  

Art. 10 
Foro competente 

 
Ogni controversia derivante dalla presente convenzione o ad essa relativa, 

incluse le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, 

all’esecuzione, all’inadempimento o alla risoluzione della stessa, sarà devoluta 

in via esclusiva al giudice competente del Foro di Macerata. 

Art. 11 
Registrazione 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi della tabella B), 

punto 16 del D.P.R. 642/72. La stessa potrà essere registrata a richiesta di una 

delle parti che si farà carico delle relative spese. 

 

 Università degli Studi di Macerata  Consorzio Universitario Piceno 

 Il Rettore  Il Presidente del C.d.A.  

 Prof. Luigi Lacchè Avv. Achille Buonfigli 
 

_________________________   __________________________ 
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