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Oggetto: Convenzione Università degli Studi di Macerata – Corpo 
Forestale dello Stato 
 

N. o.d.g.: 07 
 

C.d.A. 24.7.2015 Verbale n. 7/2015 UOR: Dipartimento 
di Studi umanistici – 
lingue, mediazione, 
sotria, lettere, 
filosofia 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna AG 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 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 dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 
dei conti. 
 
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;  
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) 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 d’Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 
2012; 
considerato che il Corpo Forestale dello Stato, attraverso l’attività scientifica svolta dalla 
Prof.ssa Carla Danani, ha manifestato interesse a consentire al proprio personale una 
preparazione di livello universitario che offra la possibilità di valorizzare i profili professionali 
attraverso innovativi percorsi formativi così come specificati nella convezione;  
vista l’allegata bozza di Convenzione tra l’Università degli studi di Macerata e il Corpo 
Forestale dello Stato; 
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visto il disposto n.7 del 9.7.2015 assunto in via d’urgenza dal Direttore del dipartimento di Studi 
Umanistici ai sensi dell’art.75, comma 1, lett. d) del vigente Regolamento Generale di 
Organizzazione; 
vista la delibera mediante la quale il Senato Accademico, nella seduta del 21.7.2015, ha 
espresso parere favorevole all’approvazione della bozza di Convenzione tra l’Università degli 
studi di Macerata e il Corpo Forestale dello Stato; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
di approvare il testo della Convenzione tra l’Università degli studi di Macerata e il Corpo 
Forestale dello Stato allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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