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

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 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 P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Il Consiglio di amministrazione, relativamente ai decreti sotto indicati 
delibera come segue:  
 
D.R. n. 161 del 30.04.2015 Centro interuniversitario di Studi sul simbolico – 

sottoscrizione convenzione. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 176 del 08.05.2015 Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra 

l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di 
Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia e il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) 
per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di 
soluzioni di componenti applicativi per il Progetto 
“Science e Technology Digital Library – ATTO 
AGGIUNTIVO. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 178 del 14.05.2015 Ricorso per decreto ingiuntivo per recupero credito 

nei confronti dell’Ente universitario del fermano (EUF) 
e del Comune di Fermo – conferimento incarico di 
rappresentanza e difesa in giudizio. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 186 del 21.05.2015  Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università 

degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia e il Comune di Treia (MC) per la 
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valorizzazione e supporto alla fruizione sito 
archeologico. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 187 del 21.05.2015 Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università 

degli Studi di Macerata – Dipartimento di studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia, e l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci – 
Giuseppe Ungaretti” di Fermo per l’attuazione del 
Progetto di ricerca denominato “Aula digitale: nuovi 
ambienti e nuovi orizzonti”. 

 
Ratificato all’unanimità. 


