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Oggetto: 
 

 
Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 
Macerata – Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del trismo e l’impresa Gallo Pomi Servizi srl per il 
cofinanziamento del progetto “Il deposito della conoscenza: la 
mostra virtuale come fonte editoriale on demand” 
 

 
N. o.d.g.: 06.2 

 
C.d.A. 31/03/2017 

 
Verbale n. 3/2017 

 
UOR: Area per la 
ricerca e 
l’internazionalizzazione 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  AG 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
 Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 

Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

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

dei conti. 
 

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 le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
richiamati  
- lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 
29.03.2012, particolarmente l’art. 7 comma 4 che prevede la possibilità per l’Università di 
stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con enti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per 
lo svolgimento di attività di comune interesse, l’art.14 co. 2, lett. o) che assegna al Consiglio di 
Amministrazione la competenza di approvare i contratti e le convenzioni che comportino entrate 
per l’Ateneo, l’art. 25 co. 4 lett. c) che prevede la collaborazione del dipartimento con soggetti 
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esterni all’Ateneo, finalizzati all’innovazione culturale, scientifica e tecnologica, con attenzione 
anche allo sviluppo sociale ed economico del territorio; 
- il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, emanato con D.R. 
n. 219 del 9 settembre 2016, con particolare riferimento all’art. 5 co. 2 lett. l), l’art. 8, l’art. 24 co. 
1 lett. b) in ordine alla variazione del budget a fronte della disponibilità di risorse con vincolo di 
destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno; 
- il Decreto del Direttore generale n. 12 del 13 febbraio 2017, che regola l’assegnazione di 
budget alle Strutture dipartimentali dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili 
di Struttura; 
considerato che: 
- con il progetto di valorizzazione dei musei locali denominato “Il deposito della conoscenza: la 
mostra virtuale come fonte editoriale on demand” il Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo intende avviare una prima sperimentazione nazionale di un 
flusso di lavoro ad alto tasso di innovazione, basato sulle tecnologie digitali più avanzate, così 
da garantire l’offerta di beni “musealizzati”, su supporti e canali differenti, per un pubblico 
differenziato;  

- il prof. Massimo Montella, docente di Economia e gestione delle imprese presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo è il responsabile 
scientifico e coordinatore del progetto; 

- l’Impresa Gallo Pomi Servizi srl, con sede legale a Roma, che da tempo collabora con 
l’Università, è interessata a partecipare alla medesima ricerca scientifica e si impegna ad 
erogare all’Università un contributo di € 24.000,000 a titolo di cofinanziamento del progetto di 
ricerca; 

- il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, 
nell’adunanza del 15 marzo 2017, ha proposto la stipula di un accordo tra l’Università e 
l’Impresa Gallo Pomi Servizi srl per la realizzazione e il finanziamento di alcune attività legate al 
progetto di ricerca medesimo; 

- il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo ha il compito di 
svolgere le attività connaturate all’esecuzione dell’accordo riguardanti la relativa gestione 
amministrativo-contabile, nel rispetto sia delle norme interne di Ateneo e della normativa 
statale; 

ravvisata l’opportunità di sottoscrivere l’Accordo con l’Impresa Gallo Pomi Servizi srl, con sede 
legale a Roma in via Giuseppe Sacconi n. 4/b, al fine di sviluppare, nell’ambito dei ruoli e delle 
competenze di ciascun Ente, le attività di comune interesse per la realizzazione del progetto di 
ricerca sul tema “Il deposito della conoscenza: la mostra virtuale come fonte editoriale on 
demand”; 
preso atto che la società Gallo Pomi Servizi srl finanzierà le attività relative al progetto “Il 
deposito della conoscenza: la mostra virtuale come fonte editoriale on demand” con un 
contributo complessivo per l’attività  triennale di ricerca di € 24.000,000 da corrispondersi in tre 
tranche di € 8.000,00 annue; il contributo sarà assegnato a budget del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo e sarà destinato al cofinanziamento di 
assegni o borse di ricerca; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo triennale di collaborazione scientifica con 

l’Impresa Gallo Pomi Servizi Srl ( con sede legale a Roma – Codice Fiscale/Partita IVA n. 
07963481002) che prevede un contributo di € 24.000,00 a titolo di cofinanziamento del 
progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo, sul tema di “Il deposito della conoscenza: la mostra virtuale come fonte editoriale 
on demand” (Allegato);  

2) di attribuire il contributo di € 24.000,00 – che sarà erogato in tre rate annuali di € 8.000,00 
ciascuna – alle corrispondenti annualità economiche di budget del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo (UA.A.DIP.FBCT); 

3) di prendere atto che il contributo sarà destinato, su proposta del Dipartimento, al 
cofinanziamento di assegni o borse di ricerca per l’attuazione del progetto medesimo.
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