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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  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli AG 

 

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; 
visto l’articolo 14, comma 2 lett. o) dello Statuto che attribuisce al Consiglio di amministrazione 
la competenza ad approvare i contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per 
l’Ateneo; 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ed in particolare gli 
articoli 7 comma 4, in base al quale per le finalità istituzionali proprie “L'Università può stipulare 
convenzioni, contratti , concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre 
università, con le amministrazioni dello Stato e 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; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, 
fondazioni, organismi associati, onlus e società di capitali, in Italia e all’estero; promuove 
collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; può organizzare, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di 
formazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed educazione continua e 
ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio delle professioni”, nonché 13 comma 1, per effetto del quale “Il Senato 
accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e 
di ricerca”; 
visto altresì l’articolo 6 comma 2 dello Statuto di autonomia il quale stabilisce che “2. 
L’Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli 
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studenti mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti 
pubblici e privati, o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività 
autogestite dagli studenti”; 
visto l’articolo 3, comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 68/2012 il quale prevede che le università 
“promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante 
l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e 
promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione 2018 e il bilancio di previsione 
triennale 2018-2020; 
accertato che con provvedimento del Direttore generale n.12 del 16 febbraio 2018 all’Area per 
la didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti è stata attribuita la voce di budget del bilancio 
unico di previsione autorizzatorio per l’anno 2018 denominata CA.04.46.08.01.07 – Altri 
interventi a favore degli studenti; 
verificato il buon esito dell’iniziativa già avviata, in fase sperimentale, nel corso dell’anno 

accademico 2017/2018 con il medesimo soggetto, società Multimovie s.r.l., la quale risulta 

esclusivista di zona nella gestione dei cinema della città di Macerata (ad eccezione che per il 

cinema Excelsior di proprietà della Parrocchia dell’Immacolata) e che, quindi, è in grado di 

assicurare un cartellone cinematografico allineato con le uscite nazionali dei maggiori successi 

della filmografia contemporanea; 

tenuto conto della necessità, anche in chiave di potenziamento culturale di base e di 

incentivazione alla conoscenza delle lingue, di favorire la partecipazione degli studenti 

all’iniziativa del cinema in lingua originale, collegato alle anteprime nazionali e ai maggiori 

successi contemporanei nel corso del prossimo anno accademico 2018/2019, attraverso la 

collaborazione con la società Multimovie s.r.l. a beneficio della comunità studentesca 

maceratese, ma anche dei professori e del personale tecnico amministrativo,  a fronte di un 

costo massimo complessivo pari ad € 7.500,00, così come dettagliatamente definito in 

convenzione; 

tenuto conto del valore dell’iniziativa riconosciuto dalla delegata del Rettore all’orientamento, 

l’accoglienza, il tutorato, lo stage, il placement, i servizi degli studenti diversamente abili, i 

rapporti con le associazioni studentesche, Prof.ssa Pamela Lattanzi; 

acquisito il parere favorevole all’iniziativa, reso dal Senato accademico nella seduta del 25 

settembre 2018; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1. di autorizzare la sottoscrizione dello schema di convenzione, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la società Multimovie s.r.l. 
per l’erogazione del servizio del cinema in lingua originale nel periodo ottobre 2018/maggio 
2019; 
2. di stabilire che il costo massimo complessivo dell’iniziativa, pari ad € 7.5000,00, grava per € 
3.400,00 sui fondi all’uopo accantonati sulla voce di costo denominata CA.04.46.08.01.07 – Altri 
interventi a favore degli studenti – confluiti nel bilancio unico di previsione autorizzatorio per 
l’anno 2018, assegnata al budget dell’Area per la Didattica, l’orientamento e i servizi agli 
studenti e per i restanti € 4.100,00 alla medesima voce di costo dell’anno 2019 compatibilmente 
con il bilancio unico di previsione autorizzatorio che sarà approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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