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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Fiorenzo Formentini P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli AG 

 

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la 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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con d.r. n. 210 del 29 
marzo 2012, e in particolare gli articoli 1, 7, 14 comma 2 lett. s) e 49; 

richiamato l’articolo 5 comma 2 lett. n) del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, in base al quale il 

Consiglio di amministrazione “autorizza la partecipazione dell’Università a consorzi, società di 

capitale e altre forme associative di diritto privato o pubblico”; 
richiamato il Piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018, con particolare 
riferimento allo sviluppo della c.d. “Terza Missione” intesa come valorizzazione e trasferimento 
della ricerca e della formazione; 
premesso che l’Università intende attivare progetti e collaborazioni di ricerca con Università, 
Enti, Imprese, incubatori, Cluster e Poli tecnologici che abbiano interessi nelle aree e nei settori 
scientifico-disciplinari caratterizzanti l’Ateneo maceratese; 
richiamati il parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 27 gennaio 
2015 e l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione deliberata nella seduta del 30 gennaio 
2015 in ordine all’adesione al Cluster Agrifood; 
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richiamato il d.r. n. 147 del 10 giugno 2016 (ratificato dal Senato accademico in data 21 giugno 
e dal Consiglio di amministrazione in data 24 giugno 2016) che ha autorizzato l’adesione al 
Cluster E-Living; 
richiamato il d.r. n. 343 del 3 novembre 2017 (ratificato dal Senato accademico in data 21 
novembre e dal Consiglio di amministrazione in data 24 novembre 2017) che ha autorizzato 
l’adesione al Cluster In Marche; 
ritenuto opportuno aderire anche all’Associazione Cluster Marche Manufacturing, che ha come 
mission principale la promozione e lo sviluppo della competitività dell’industria manifatturiera 
marchigiana attraverso l’innovazione in materia di tecnologie e pratiche abilitanti per la c.d. 
Fabbrica Intelligente e di produzione manifatturiera sostenibile; 
considerato che l’adesione al Cluster Marche Manufacturing come socio ordinario consente 
all’Ateneo di far parte dell’Organismo di Coordinamento e Gestione dell’associazione, nonché 
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cluster Marche;  
atteso che la prof.ssa Francesca Spigarelli, delegata del Rettore per il trasferimento di 
conoscenze e competenze e per l’auto-imprenditorialità, ha espresso parere favorevole 
all’adesione dell’Ateneo al Cluster Marche Manufacturing;  
considerato che il prof. Ernesto Tavoletti, docente di Economia e gestione delle imprese 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 
si è reso disponibile a svolgere il ruolo di referente per l’Università di Macerata in seno al 
Cluster; 
dato atto che lo Statuto dell’Associazione Cluster Marche Manifacturing è in linea con lo 
Statuto e i Regolamenti dell’Ateneo; 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017 che ha 
approvato il Budget unico di previsione per l’anno 2018; 
richiamato il parere del Senato accademico espresso nella seduta del 23 ottobre 2018; 
considerato che l’adesione all’Associazione Cluster Marche Manufacturing in qualità di socio 
comporta il versamento di una quota annuale che è attualmente fissata in € 300,00 da imputare, 
per l’anno in corso, al budget assegnato all’Area Ricerca e Internazionalizzazione 
(UA.A.AMM.ARINT) – progetto contabile ARINT.POTENZIAMENTORICERCA.2018; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare l’adesione dell’Università di Macerata all’Associazione Cluster Marche 
Manufacturing in qualità di socio accademico; 
2) di autorizzare la spesa per l’adesione all’Associazione - pari a € 300,00 - a valere sul budget 
2018 dell’Area ricerca e internazionalizzazione (U.A.A.AMM.ARINT) – progetto contabile 
ARINT.POTENZIAMENTORICERCA.2018; 
3) di designare il prof. Ernesto Tavoletti, docente di Economia e gestione delle imprese presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, quale 
referente per l’Università di Macerata in seno al Cluster Marche Manufacturing. 

 


