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Oggetto: 
 

Contratti di comodato d’uso gratuito residenza Bartolo da 
Sassoferrato, residenza via dei Sibillini, polo residenziale 
Costantino Mortati 

N. o.d.g.: 06 C.D.A. 28/10/2016 Verbale n. 8/2016 UOR: Area tecnica 
 

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. 
 
 

6. Contratti di comodato d’uso gratuito residenza Bartolo da Sassoferrato, residenza via 

dei Sibillini, polo residenziale Costantino Mortati 
 
 
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; 
considerato che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione, emanato con D.R. n. 33 del 30.01.2014; 
visto l’art. 14 lett. o) e lett. s) dello Statuto d’Ateneo, emanato il 29.03.2012 con D.R. n. 210, in 
merito alla competenza del Consiglio di amministrazione a provvedere in merito a contratti e 
convenzioni; 
visto, altresì, al riguardo, l’art. 5 lett. i), del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, approvato con D.R. n. 219 del 09.09.2016; 
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premesso che l’Università di Macerata è proprietaria dei seguenti immobili: residenza Bartolo 
da Sassoferrato, sita in viale Don Bosco n. 12, residenza di via dei Sibillini n. 20, polo 
residenziale Costantino Mortati sito in viale Martiri della Libertà nn. 15, 17, 19; 
dato atto che tali residenze universitarie sono attualmente gestite dall’ERSU di Macerata, che 
assegna i posti alloggio agli studenti dell’Università della medesima città selezionandoli a 
mezzo di concorso, sulla base delle norme e dei criteri di cui al diritto allo studio; 
accertato che, per le residenze Bartolo da Sassoferrato e Sibillini, il contratto di comodato 
gratuito del 28.11.2002 è scaduto in data 28.11.2012, mentre, per quanto riguarda il polo 
residenziale Mortati, non è attivo nessun tipo di contratto tra le parti, ancorché la gestione 
dell’intero complesso sia stata affidata formalmente all’ERSU; 
rilevato che, nell’ambito degli interventi realizzati dall’Università di Macerata ai sensi della 
legge n. 338 del 14.11.2000, vige l’obbligo di destinare una quota parte “dei posti alloggio a 
studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di 
studio e dei prestiti d’onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di 
gestione” e che tale obbligo sarà definitivamente adempiuto tramite la sottoscrizione dei 
contratti di comodato trentennale in oggetto;  
considerata, quindi, la necessità di definire giuridicamente i rapporti contrattuali con l’ERSU di 
Macerata, per quanto attiene la gestione dei tre immobili sopra identificati; 
ritenuto opportuno affidare la gestione delle sopra dette residenze universitarie all’ERSU di 
Macerata, che continuerà ad assegnare i posti letto delle medesime agli studenti dell’Università 
di Macerata, selezionandoli sulla base delle norme e dei criteri di cui al diritto allo studio; 
ravvisata l’opportunità di sottoscrivere con l’ERSU di Macerata tre contratti di comodato d’uso 
gratuito, mediante i quali affidare a tale Ente la gestione delle tre residenze universitarie per un 
periodo di trent’anni; 
letti i contratti di comodato d’uso gratuito allegati alla presente deliberazione e relativi agli 
immobili residenza Bartolo da Sassoferrato, residenza dei Sibillini, polo residenziale Costantino 
Mortati; 
vista la necessità di definire i valori dei tre immobili oggetto dei contratti di comodato;  
rilevato che dall’adozione del presente atto non deriva spesa alcuna a carico delle casse di 
Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi 
 

delibera 
 

1) di autorizzare il Direttore generale a sottoscrivere con l’ERSU di Macerata i tre allegati 
contratti di comodato d’uso gratuito, aventi ad oggetto le residenze Bartolo da 
Sassoferrato, Sibillini e Mortati ed aventi una durata di trenta anni, per le ragioni ed i titoli di 
cui in premessa, la quale qui si richiama quale parte integrante e sostanziale ad ogni 
effetto di legge; 

 
2) di autorizzare il Direttore generale ad affidare il servizio di stima delle tre residenze 

universitarie in oggetto, il cui valore sarà inserito all’interno dei sopradetti contratti di 
comodato. 

 
 
 
 
 
 
 


