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Oggetto: 
 

Ratifica Decreti 

 
N. o.d.g.: 03 

 
C.d.A. 27/01/2017 

 
Verbale n. 1/2017 

 
UOR: Area Affari 
generali e legali 
 

 

Qualifica nome e cognome Presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Roberta Battinelli  P 

 

 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia 
Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali. 

 
È inoltre presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione, relativamente ai decreti sotto indicati  
delibera  
come segue: 
 
D.R. n. 331 del 06.12.2016 Ricorso al TAR Marche Gaballo Viviana c/Università degli Studi 

di Macerata – Conferimento incarico di rappresentanza e 
difesa in giudizio. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 355 del 23.12.2016 Accordo tra Beijing Normal University (BNU) – School of 
Philosophy e Università di Macerata – Dipartimento di Studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia per 
l’organizzazione della Conferenza internazionale “Values in a 
Changing World” del 15-18 luglio 2017. 

 Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 356 del 23.12.2016 Istituzione corsi di formazione del Dipartimento di Scienze 

politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 
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accreditati dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) 
nell’ambito del programma “Valore P.A.” – anno 2016. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 359 del 23.12.2016 Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi 
di Macerata – Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali e SPI (Sindacato 
Pensionati Italiani) – CGIL Nazionale per la realizzazione del 
Programma di ricerca sul tema “Gli assetti e l’impatto del 
welfare fiscale nel caso italiano anche rispetto al welfare 
occupazionale/aziendale”. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 360 del 23.12.2016 Sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Agenzia delle Entrate (Direzione regionale delle 
Marche) per la promozione e lo sviluppo del Master in Scienze 
amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione di 
Macerata e Urbino. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 13 del 25.01.2017 Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi 

di Macerata – Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia e la Scuola di Architettura e 
Design di Unicam  (SAD) per lo sviluppo di attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto esecutivo – Azione 1 del “Piano dei 
Parchi” in attuazione del Progetto DCE “PlayMarche: un 
distretto regionale dei beni culturali 2.0”. 

Ratificato all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


