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Oggetto: 
 

Adesione Associazione Coordinamento University Press 
Italiane 

 
N. o.d.g.: 04.1 

 
C.d.A. 28/04/2017 

 
Verbale n. 4/2017 

 
UOR: Area Affari 
generali e legali 
 

 
 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato AG 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Escono il Rettore e il consigliere Perna. 
Assume la presidenza della seduta il Prorettore vicario, prof. Claudio Ortenzi. 

 
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. 
 
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 sono state rese l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 
comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  
visto l’articolo 14 comma 2 lettera s) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 
29 marzo 2012, per effetto del quale il Consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle 
specificamente elencate nel medesimo articolo, ogni altra attribuzione che gli sia conferita 
dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo;  
visti l’articolo 5 comma 2 lett. n) e l’articolo 56 del Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, i quali, rispettivamente, 
stabiliscono che il Consiglio di amministrazione “autorizza la partecipazione dell’Università a 
consorzi, società di capitali e altre forme associative di diritto privato o pubblico” e che 
“nell’ambito dell’attività istituzionale il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa 
vigente e valutate l’opportunità e la sussistenza di uno specifico interesse, può autorizzare la 
partecipazione dell’Università a consorzi, società di capitali o altre forme associative di diritto 
privato o pubblico”; 
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esaminato nei suoi principi generali il Manifesto delle University Press Italiane, il quale contiene 
gli obiettivi strategici e i criteri dell’attività delle University Press Italiane; 
richiamato il verbale del comitato tecnico scientifico del CEUM del 24 marzo 2010 (punto 5), 
nel quale si dava comunicazione dell’adesione del Centro al Coordinamento delle University 
Press Italiane;   
visto il verbale del Coordinamento UPI del 28 ottobre 2016, con il quale è stata deliberata la 
proposta di trasformazione del Coordinamento in associazione, approvandone la bozza di 
Statuto; 
considerata l’opportunità per l’Università e per le E.U.M. di proseguire nella collaborazione 
sinora intrapresa, aderendo alla costituenda associazione; 
considerato che l’adesione all’associazione in parola prevede, secondo quanto comunicato dal 
CEUM in fase di istruttoria, una quota associativa annuale fissata in circa € 458,00 quale 
importo massimo, cifra variabile a seconda del numero delle adesioni; 
accertata la necessaria disponibilità nel conto CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative 
assegnato per l’esercizio 2017 all’Area affari generali e legali con D.D.G. n. 11 del 13 febbraio 
2017; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare la partecipazione dell’Università alla costituenda associazione denominata 

“Coordinamento University Press Italiane”, della quale si approva la bozza di statuto 
allegata al presente provvedimento, a far data dal corrente anno; 

2) di dare atto che il costo complessivo derivante dalla presente deliberazione grava sul conto 
di bilancio CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative del bilancio di previsione unico di 
Ateneo per l’anno 2017, UA.A.AMM.AAGGLL., per l’ammontare massimo di € 458,00; 

3) di autorizzare il Responsabile dell’Area affari generali e legali e il Responsabile del CEUM, 
ciascuno per la parte di propria competenza, a compiere tutti gli atti necessari a dare 
esatta esecuzione alla presente deliberazione. 
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