
 

1 
 

 
Oggetto: 
 

Convenzione con l’E.R.S.U. di Macerata per la 
concessione in uso degli spazi di proprietà 
dell’Università siti in contrada Vallebona 
 

N. o.d.g.: 05.2 C.D.A. 28/10/2016 Verbale n. 8/2016 UOR: Area Affari 
generali e legali 
 

 

qualifica cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Lacchè Luigi P 

   

Componenti interni Gison Giovanni  P 

 Perna Roberto  P 

 Pollastrelli Stefano  P 

 Ortenzi Claudio  P 

   

Componenti esterni Vecchiola Maurizio AG 

 Lucchetti Alessandro  P 

   

Rappresentanti studenti Battinelli Roberta  AG 

 
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 dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti. 

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 
 
 
5.2 Convenzione con l’E.R.S.U. di Macerata per la concessione in uso degli spazi di 
proprietà dell’Università siti in contrada Vallebona 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra 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 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 l’articolo 14 comma 2 lett. o) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012, in base al quale l’Università approva i contratti e le convenzioni che comportino 
entrate per l’Ateneo; 
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considerato che l’Università ha interesse a concedere in uso gli spazi siti in c.da Vallebona, 
Piazzale Luigi Bertelli, sede del Dipartimento di Scienze della formazione, del turismo e dei beni 
culturali al fine di assicurare l’erogazione dei servizi di ristorazione e bar presso la sede 
didattica a beneficio degli studenti, del personale docente e tecnico amministrativo; 
dato atto che dalla sottoscrizione del presente atto derivano solo ricavi a beneficio dell’Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi 
 

delibera 
 
di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dello schema di convenzione allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 


