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Oggetto: 
 

Accordo attuativo dell’accordo di collaborazione sottoscritto il 
30 giugno 2015 tra l’Università di Macerata e l’UNASCA (Unione 
Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) 

 
N. o.d.g.: 08 

 
C.d.A. 31/03/2017 

 
Verbale n. 3/2017 

 
UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

 

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  P 

 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, è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  
vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 
Università”; 
visto l’art. 8 della legge n. 341/1990 (norme sugli ordinamenti didattici) stabilisce che per la 
realizzazione dei corsi di studio le università possono avvalersi della collaborazione di soggetti 
pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
visto l’art.14, comma 2, lettera o) dello Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 
2012; 
vista l’accordo di collaborazione sottoscritto il 30 giugno 2015 tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’UNASCA; 
vista la nota del 16 marzo 2017 con cui l’UNASCA ha manifestato il proprio interesse 
all’attivazione per l’a.a. 2017/18, presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche applicate 
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(Classe L-14), Curriculum in Consulente per i trasporti, degli insegnamenti di Diritto della 
navigazione da diporto (s.s.d. IUS/06, 6 CFU, 30 ore) e di Diritto della circolazione e 
dell’infortunistica stradale (s.s.d. IUS/06, 8 CFU, 40 ore); 
vista l’allegata bozza di Accordo attuativo tra l’Università degli studi di Macerata e l’UNASCA 
valevole per l’a.a. 2017/2018; 
considerato che gli insegnamenti finanziati dall’UNASCA fanno parte dell’offerta formativa del 
Dipartimento di Giurisprudenza per l’a.a. 2017/2018 che sarà approvata dal Senato 
Accademico nella seduta di aprile p.v.. 
con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di approvare il testo dell’Accordo attuativo dell’Accordo di collaborazione sottoscritto il 30 
giugno 2015 tra l’Università degli Studi di Macerata e L’UNASCA – Unione Nazionale 
Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica allegato alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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