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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
  
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; 
visto l’accordo di collaborazione sottoscritto il 30 giugno 2015 tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’UNASCA di durata triennale, scaduto il 31 ottobre 2018; 
considerato che l’UNASCA ha manifestato il proprio interesse a proseguire la collaborazione 
già intrapresa tramite il predetto l’accordo;  
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre 2018 con la 
quale è stata approvata la bozza di accordo di collaborazione con l’UNASCA; 
vista l’allegata bozza di “Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Macerata e 
l’UNASCA – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica” della durata 
di tre anni a decorrere dalla data di stipula (valevole per gli a.a. 2018/19, 2019/20 e 2020/21) 
con scadenza il 31.10.2021; 
considerato il parere favorevole del Senato accademico reso nella seduta del 20 
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novembre 2018; 
considerato che la manifestazione economica avverrà negli esercizi 2019, 2020 e 
2021; 
con voti palesi unanimi 
delibera di approvare il testo dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’UNASCA – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, di 
durata triennale, con scadenza 31 ottobre 2021, allegato alla presente delibera di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, i cui ricavi e costi - per un importo complessivo massimo annuo 
di € 11.000,00 - saranno previsti in specifici progetti nel budget UA.A.DIP.GIUR dell’esercizio 
2019, 2020 e 2021, compatibilmente con quanto sarà approvato dal Consiglio di 
amministrazione. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA (di seguito denominata “Università”), partita 

I.V.A. e C.F. 00177050432 con sede legale a Macerata (MC), in Via Crescimbeni, 30/32, nella 

persona del Rettore pro-tempore Prof. Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC) il 18.1.1952, 

nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica nella medesima sede, e 

autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 

____________ 

e 

L’UNASCA – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (di seguito 

denominata “UNASCA”), partita I.V.A 01022261000 e C.F. 01969910585, con sede a Roma, 

Viale di Val Fiorita 88, nella persona del Presidente Antonangelo Coni, nato a Cagliari il 

01/01/1953 nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica nella medesima 

sede, e autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Comitato di Presidenza del 

4/0/2018. C.F.F. 01969910585  

Premesso 

- Visto l’art. 1 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 2012 ed in 

particolare i commi uno e due, in base ai quali “1. L’Università degli studi di Macerata è 

un’istituzione pubblica che riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo 

sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità. 2. 

L’Università ha per fini primari la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la 

diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e 

tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione universitaria e professionale; la formazione 

continua e ricorrente”;   

- Considerato che per le finalità istituzionali proprie dell’Università di Macerata, richiamate 

dall’art. 7 comma 4 dello Statuto di autonomia, per effetto del quale “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 
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ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni”, è opportuna l’instaurazione di forme di 

collaborazione 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;  

- Considerato che 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; 

- Considerato che ai sensi dell’art.1 dello Statuto di Unasca tale Associazione non ha fine di 

lucro ed è organizzata e articolata in due settori costituenti un’espressione unitaria, che riunisce 

le seguenti imprese: 1) autoscuole e scuole nautiche; 2) studi di consulenza per la circolazione 

dei mezzi di trasporto, e ai sensi dell’art. 2, essa “nell’interesse degli associati, si propone di 

agevolare le imprese e gli operatori rappresentati nell’espletamento della propria attività, di 

tutelarne gli interessi economici, professionali e morali nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali ed i privati nonché di 

promuovere la più idonea tutela delle peculiarità strutturali, sociali e culturali della categoria, 

anche costituendosi ove ritenuto opportuno a mezzo di procuratori in procedimenti giudiziari, al 

fine di tutelare gli interessi delle categorie rappresentate. L’UNASCA, nell’interesse della 

categoria, si propone di valorizzare l’etica professionale degli associati, di promuoverne e di 

curarne la valorizzazione professionale e l’aggiornamento, di sensibilizzare gli associati in 

ordine alla consapevolezza del proprio ruolo socio–economico e di curarne l’informazione 

relativamente ai problemi generali della categoria; si propone, altresì, di promuovere la 

solidarietà, la collaborazione e le relazioni tra i singoli operatori associati, anche per la 

risoluzione dei problemi di comune interesse. L’Associazione si propone inoltre di svolgere, ove 

ritenuto opportuno, analisi statistiche che ineriscano aspetti generici e/o specifici dei settori 

rappresentati. L’UNASCA, nell’interesse della collettività, si fa sostenitrice e promotrice di 

campagne volte a sensibilizzare, promuovere, divulgare l’educazione e la sicurezza nelle 

strade, anche attraverso forme di cooperazione, collaborazione e sinergia con la Pubblica 

Amministrazione, vista l’elevata specializzazione e competenza raggiunta a livello teorico, 

tecnico e pratico degli operatori associati. Per il raggiungimento di tali fini, l’UNASCA si propone 

di svolgere le seguenti funzioni: a) assolvimento dei compiti demandati all’associazione da leggi 

o da altre fonti normative anche regionali o locali o, comunque, derivanti da apposite 

Convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione anche in materia di educazione e 

sicurezza stradale e, comunque, inerenti materie di pertinenza della categoria; b) formulazione 

di proposte di legge e normative ai competenti organi politici volte tra l’altro, a semplificare e 
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snellire i rapporti cittadino/pubblica amministrazione, a unificare, anche a livello europeo, le 

discipline attinenti la formazione dei conducenti e la circolazione dei veicoli, a promuovere e a 

tutelare l’attività professionale delle categorie rappresentate; c) organizzazione, diretta o 

indiretta, di ricerche, studi, dibattiti, convegni, ma anche di eventi, manifestazioni, workshop su 

temi di interesse della categoria, sia per favorire l’aggiornamento giuridico – normativo degli 

associati, sia come momento di incontro e di relazione tra i singoli associati stessi; gli studi e le 

pubblicazioni risultanti dalle attività indicate potranno essere oggetto di cessione a terzi; d) 

divulgazione adeguata sia nei confronti dei terzi che degli associati, anche con il ricorso ai mass 

media, al proprio sito web e tramite iniziative editoriali, di tutte le novità normative di interesse 

della categoria, di tutte le iniziative e le attività da realizzare e realizzate; pubblicazione di un 

proprio periodico, per le medesime finalità e per promuovere la vita associativa; e) eventuale 

promozione e sostegno di servizi di assistenza e consulenza ai soci per tutte le problematiche 

inerenti l’espletamento della propria attività, con esplicita esclusione di esercizio dell'attività' 

riservata agli iscritti in albi professionali (come disciplinato, in particolare, dal d.l. 3/5/1991 n. 

143 convertito in legge 5/7/1991 n. 197 e della legge 31/12/1996 n. 675 e succ. modifiche ed 

integrazioni). Tali funzioni potranno essere svolte direttamente dall’UNASCA oppure 

indirettamente mediante la costituzione ed articolazione in appositi enti o con il ricorso ad enti 

esterni nonché professionisti o società di consulenza”;   

- Considerato che l’Università (e nello specifico il Dipartimento di Giurisprudenza) e l’Unasca 

hanno sviluppato, negli ultimi anni, significativi rapporti di collaborazione per l’individuazione di 

percorsi didattici che tengano conto delle specifiche conoscenze richieste dagli iscritti 

all’Unasca, soprattutto nell’ambito del diritto dei trasporti, della circolazione stradale (e in 

particolare dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e della sicurezza 

stradale), e della navigazione (e in particolare della nautica da diporto);  

- Considerato che è dichiarato interesse di entrambi gli enti potenziare, con l'utilizzazione delle 

rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, l’attività di alta 

formazione, di studio e di ricerca, valutando la possibilità di sviluppare e realizzare nuove forme 

di collaborazione nei termini e nelle modalità considerate più idonee ad implementare l’offerta 

formativa svolta attraverso l’attivazione di corsi, master e di ulteriori attività professionalizzanti; 

- Considerato che, sulla scia di quanto sopra, l’Università, dopo avere ricevuto un forte 

apprezzamento ed interessamento da parte di Unasca, ha attivato a partire dall’Anno 

Accademico 2015/16 presso il Dipartimento di Giurisprudenza (sede di Jesi), all’interno del 

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche Applicate (Classe L-14) un indirizzo di studi in 

“Consulente per i Trasporti” finalizzato a formare specialisti per il settore dei trasporti con una 

solida preparazione di base, integrata da conoscenze specialistiche; 



 4 

- Visto il vigente Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’UNASCA, 

sottoscritto in data 30 giugno 2015 con scadenza 31 ottobre 2018; 

-  Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre 2018; 

- Vista la deliberazione del Comitato di Presidenza dell’Associazione UNASCA del 4.10.2018; 

-  Vista la delibera del Senato accademico del 20.11.2018; 

-  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del __________________; 

     Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 
Art. 2 

Oggetto 

L’Università e l’Unasca, nell’ottica della valorizzazione delle rispettive risorse organizzative, 

scientifiche, culturali e umane, e mettendo a fattore comune professionalità e competenze, 

intendono proseguire la collaborazione e il partenariato strategico finalizzati:  

- all’organizzazione di attività di studio, ricerca e di alta formazione (corsi di formazione e di 

perfezionamento, master, ecc.) di comune interesse con particolare riferimento alle tematiche 

relative ai settori del diritto dei trasporti, e, in particolare, dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto, sia sul territorio nazionale che internazionale, della sicurezza 

stradale, della circolazione stradale, della navigazione e, in particolare, della nautica da diporto, 

nonché per le attività di spedizione e doganali;  

- allo sviluppo e alla promozione dell’indirizzo di studi in “Consulente per i Trasporti” volto a 

formare giuristi, specializzati nel settore dei trasporti, a stimolare e sviluppare l’acquisizione di 

conoscenze specifiche, l’attitudine all’innovazione degli aderenti a Unasca, con particolare 

riguardo all’imprenditorialità e alla specificità dei compiti e delle funzioni pubbliche e di pubblici 

ufficiali che il legislatore ha demandato ai consulenti automobilistici e alle imprese; 

- all’organizzazione di convegni, seminari e corsi di aggiornamento, eventi formativi, cicli di 

conferenze nonché iniziative culturali; 

-  ad ogni altra iniziativa di comune interesse delle parti. 

 
Art. 3 

Obblighi dell’Università 

Al fine di consentire la corretta realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, l’Università si 

impegna a: 
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a) programmare, ove possibile, delle attività utili al potenziamento dell’offerta formativa 

nell’ambito dell’indirizzo di studi in “Consulente per i Trasporti”; 

b) mettere a disposizione le proprie strutture per le attività organizzate in comune sia a 

Macerata che nelle sedi individuate; 

c) promuovere e curare la massima informazione presso gli studenti e il pubblico esterno circa 

le attività organizzate in comune attraverso i canali ufficiali dell'Università;  

d) emanare, a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, il bando relativo al 

premio di laurea “Ottorino Pignoloni” e nominare, sempre a cura del Dipartimento, la 

commissione di cui all’art. 4 comma 1 lettera c); 

f) nominare quale referente scientifico dell’accordo il Prof. Stefano Pollastrelli. 

 
Art. 4 

Obblighi della Associazione Unasca 

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l’Associazione Unasca si 

impegna a: 

a) erogare all’Università per ogni anno di vigenza del presente accordo una somma di € 

5.000,00 per la copertura dei costi di docenza (per affidamento o contratto) relativi 

all’attivazione degli insegnamenti di Diritto della circolazione e dell’infortunistica stradale (attività 

formativa caratterizzante, s.s.d. IUS/06, 8 CFU, 40 ore) e di Diritto della navigazione da diporto 

(attività formativa a scelta dello studente, s.s.d. IUS/06, 6 CFU, 30 ore). Il predetto importo 

dovrà essere versato in tempo utile a garantire la necessaria copertura finanziaria dell’offerta 

formativa dei corsi di studio del Dipartimento per ciascun anno di vigenza del presente accordo 

e comunque entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno; 

b) erogare all’Università per ogni anno di vigenza del presente accordo una ulteriore somma di 

€ 5.000,00 per l’organizzazione congiunta tra le parti contraenti di seminari e altri eventi 

formativi su temi di comune interesse, tra i quali prioritariamente la giornata dedicata al tema 

della “Sicurezza stradale”; 

c) istituire e finanziare l’importo di euro 1.000,00 (mille/00) globali per il premio di laurea 

“Ottorino Pignoloni” destinato a laureati in Scienze giuridiche applicate, curriculum in 

Consulente per i trasporti, selezionati da una commissione nominata dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, sulla base di criteri dalla stessa stabiliti; 

d) mettere a disposizione, nei limiti delle proprie possibilità economiche e delle disponibilità 

operative, nonché previa valutazione di fattibilità la propria organizzazione per eventuali 

iniziative poste in essere in comune da svolgere sia a Roma che in altre sedi di volta in volta 

individuate;  
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e)  mettere a disposizione il proprio network di imprese associate e organizzazioni collegate per 

sostenere e valorizzare ogni iniziativa congiunta disciplinata dal presente accordo, previa 

acquisizione del parere favorevole delle singole strutture aderenti ovvero legate ad UNASCA; 

f)  favorire la massima divulgazione circa le attività svolte e la pubblicizzazione di ogni evento 

attraverso i canali ufficiali di informazione di UNASCA, nel rispetto della politica editoriale di 

UNASCA e condizionatamente alle disponibilità economiche ed organizzative che di volta in 

volta UNASCA potrà sviluppare; 

g) nominare quale referente dell’accordo il Dott. Andrea Onori. 

 
Art. 5 

Durata del rapporto di collaborazione 

Il presente accordo ha durata di tre anni dalla data di stipula e comunque è relativo agli anni 

accademici 2018/2019 – 2020/2021, con scadenza al 31 ottobre 2021 e può essere rinnovato, 

previo accordo espresso tra le parti. 

 
Art. 6 

Foro competente 

Ogni controversia derivante dal presente accordo o ad esso relativa, incluse le controversie 

relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento o alla 

risoluzione dello stesso, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di 

Macerata. 
Art. 7 

Imposta di bollo e registrazione 

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare ad unico effetto sarà registrato in caso d'uso e 

a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso 

d'uso -  del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte 

che ne farà richiesta. 

La convenzione è soggetta a imposta di bollo sin dall’origine, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 

26 ottobre 1972 n. 642; l’imposta è determinata ai sensi dell’articolo 2 della tariffa allegato A 

Parte prima dello stesso D.P.R. n. 642/1972) ed è assolta da ciascuna parte per il proprio 

originale. 

Macerata, ……………… 

 
Università degli Studi di Macerata                                                   UNASCA 
Il Rettore         Il Presidente    

Prof. Francesco Adornato                         Antonangelo Coni  
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