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Oggetto: 
 

Adesione al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati  

 
N. o.d.g.: 05.3 

 
C.d.A. 28/07/2017 

 
Verbale n. 7/2017 

 
UOR:   Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  A 

 Matteo Martelli AG 
 

 
 
Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
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’art. 1 comma 3 dello Statuto di Ateneo il quale recita “...L’Università promuove il libero 
svolgimento delle attività di studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le 
altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l’apertura 
alla comunità scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le 
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i 
bisogni del territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del 
lavoro e delle professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di 
lucro.”; 

visto altresì l’articolo 44, comma 3, del medesimo Statuto, il quale prevede che “Per le attività 
di comune interesse istituzionale possono essere stabilite forme di collaborazione tra l’Ateneo e 
altre università o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme 
associative previste dalla normativa vigente”; 

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, 
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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”; 
visto lo Statuto del Centro nazionale di studi leopardiani, modificato nei termini indicati dal 
verbale di assemblea straordinaria del 30 giungo 2013, a firma del Notaio Roberto Morbidelli, 
con particolare riguardo agli articoli 4 (relativamente alla competenza della determinazione delle 
quote associative in capo al Consiglio di amministrazione)  e 7  (relativamente alla distinzione 
dei soci nelle categorie di: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari);  

vista la nota del 22 luglio 2017 a firma del Presidente del Centro nazionale di studi leopardiani 
con la quale si chiede la partecipazione dell’Ateneo in qualità di socio sostenitore per l’anno 
2017, con il conseguente versamento di un contributo di € 10.000,00;  

esaminato l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale di studi 
leopardiani del 20 aprile 2017 con il quale l’organo preposto ha stabilito che la quota societaria 
di adesione per l’anno 2017 per i soci sostenitori ammonta ad €  10.000,00; 

considerata la rilevanza dell’adesione dell’Ateneo al Centro nazionale di studi leopardiani in 
considerazione dell’apporto che l’Università può assicurare alle prossime iniziative di studio e 
ricerca della predetta associazione, anche attraverso la partecipazione fattiva della cattedra 
leopardiana;  

verificata la disponibilità della voce di budget CA.04.46.03.01 – Contributi e quote associative - 
assegnata all’Area Affari generali e legali con D.D.G. n. 11 del 3 febbraio 2017 a coprire la 
spesa di adesione, in qualità di socio sostenitore, per € 10.000,00 per l’anno 2017; 

con voti  favorevoli unanimi 

delibera di autorizzare l’adesione dell’Università al Centro nazionale di studi leopardiani, in 
qualità di socio sostenitore per l’anno 2017, con il versamento della quota associativa una 
tantum di € 10.000,00 a gravare sulla voce di budget CA.04.46.03.01 – Contributi e quote 
associative - assegnata all’Area Affari generali e legali con D.D.G. n. 11 del 3 febbraio 2017. 


