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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 elazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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 sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visti 
• gli articoli 1 commi 1 e 2, 7 comma 4 ,12 comma 2 lettera m), e l’articolo 14 comma 2 lettera o) 
dello Statuto di Autonomia, emanato con d.r. del 29/03/2012, n. 210;  
• l’articolo 5 comma 2 lettera l) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
d’Ateneo, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016; 
• il Regolamento dei corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione 
permanente e continua, emanato con d.r. del 08/04/2015, n.137 e modificato con d.r. del 
17/02/2016, n.50; 
• le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 
23.1.2018 e del 26.1.2018 con cui è stato deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2018-19 il 
Corso di Master interuniversitario, in convenzione con l’Università degli Studi di Urbino, in 
Scienze Amministrative e Innovazione della Pubblica Amministrazione, stabilendo le quote delle 
tasse di iscrizione; 
• il bando di iscrizione al Master interuniversitario, in convenzione con l’Università degli Studi di 
Urbino, in Scienze Amministrative e Innovazione della Pubblica Amministrazione pubblicato 
nell’albo ufficiale di Ateneo con il prot. n. 15792 del 27/07/2018 con scadenza 10 gennaio 2019; 

Oggetto: 
 

Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e 
l’Associazione “Alumni dei Master in Scienze amministrative e 
innovazione nella Pubblica Amministrazione di Macerata ed Urbino” 
 

 
N. o.d.g.: 7 

 
C.d.A. 30.11.2018 

 
Verbale n. 12/2018 

 
UOR:      Dipartimento di 
Scienze politiche, della 
comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
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• la Convenzione con l’Università degli Studi di Urbino per la realizzazione del Master di II livello 
in “Scienze Amministrative e Innovazione nella PA” stipulata in data 16/04/2018;  
• lo schema di  convenzione con l’Associazione “Alumni dei Master in Scienze Amministrative e 
Innovazione nella Pubblica Amministrazione di Macerata ed Urbino”, della durata di due anni, 
volta a : attivare collaborazioni culturali, formative, con enti e strutture pubbliche e private che 
abbiano competenze nei settori interessati dagli insegnamenti del Master interuniversitario di 
secondo livello in "Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica Amministrazione – 
MasterPA”, promuovendo presso di questi le attività del MasterPA, realizzare una integrazione 
tra formazione professionale e formazione universitaria, nel contesto degli obiettivi comunitari, 
con particolare riguardo alla riqualificazione del personale (formazione permanente), agevolare 
la partecipazione degli associati al Master interuniversitario di secondo livello in "Scienze 
amministrative e innovazione nella Pubblica Amministrazione – MasterPA” organizzato dal 
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle Relazioni internazionali; 
consentendo, ai soggetti richiedenti che nell’anno di attivazione del corso siano regolarmente 
iscritti all’Associazione, in alternativa, a) la frequenza gratuita, in qualità di uditori, ad un singolo 
modulo del MasterPA b) una riduzione della tassa di iscrizione al MasterPA o ai singoli moduli 
pari al 50 per cento delle quote previste dal Bando di indizione; 
richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni internazionali del 26 settembre 2018, che esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione della Convenzione e nomina come referente la prof.ssa Elisa Scotti  
considerato che 
• nel piano strategico 2013/2018, è previsto l’obiettivo di promuovere master altamente 
specialistici in collaborazione con altre istituzioni del territorio;   
• nella valutazione della sostenibilità economica del Master a.a. 2018/19 e nella predisposizione 
del piano finanziario si terrà conto di tali iscrizioni a costo ridotto degli iscritti all’Associazione 
che comunque sono bilanciate da una promozione e divulgazione del Master senza esborso 
economico 
con voti palesi unanimi 
delibera 
1) di autorizzare la stipula dell’allegata convenzione con la l’Associazione “Alumni dei Master in 

Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione di Macerata ed 
Urbino”; 

2) di nominare la prof.ssa Elisa Scotti quale referente per la convenzione 
 



CONVENZIONE  

TRA 

 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - Dipartimento di Scienze 

politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, C.F. e P. IVA 

00177050432, legalmente rappresentata dal Rettore, prof. Francesco Adornato , nato 

a Cittanova (RC) il 18.01.1952, domiciliato per la sua carica a Macerata, via 

Crescimbeni 30/32, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del ____________; 

E 

 

L’Associazione “Alumni dei Master in Scienze Amministrative e Innovazione nella 

Pubblica Amministrazione di Macerata ed Urbino”, Codice Fiscale 

MRCPLA56L05E783B, di seguito denominato “Associazione”, legalmente 

rappresentato dal Presidente pro-tempore, Dott. Paolo Marcolini, nato a Macerata il 5 

luglio 1956, domiciliato per la carica a Macerata, Via Don Minzoni, 22/a; 

PREMESSO CHE 

- l’Università, nell’ambito del Master interuniversitario di secondo livello in “Scienze 

Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione – MasterPA” 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali, intende attivare collaborazioni culturali, formative, con enti 

e strutture pubbliche e private che abbiano competenze nei settori interessati dagli 

insegnamenti del MasterPA; 

- l’Associazione, composta da ex Alumni che hanno già conseguito il Diploma dei 

Master di Secondo Livello nelle precedenti edizioni dei MasterPA o che siano 

attualmente iscritti, è interessata alla collaborazione con l’Università al fine di 

incentivare, in particolare, la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri 

associati attraverso l’organizzazione e la promozione di iniziative e progetti con gli 

atenei di Macerata e di Urbino; 

- l’Università intende, in questo quadro, agevolare la partecipazione degli associati al 

MasterPA riconoscendo condizioni agevolate per la frequenza al MasterPA e, in 

particolare, ai singoli moduli; 

CONSIDERATO CHE 

è obiettivo principale sia per l’Università sia per l’Associazione intraprendere un 

percorso di cooperazione, finalizzato ad attività di formazione e aggiornamento post 

universitario, alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di 

aggiornamento, di ricerca e di consulenza; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art.1 

OGGETTO 

L’Università (Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali) e l’Associazione intendono attivare un rapporto di 



collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, 

formative, di aggiornamento e di ricerca. 

Art.2 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi sono: 

− la cooperazione tra l’Università (Dipartimento di Scienze Politiche, della 

Comunicazione e delle Relazioni internazionali) e l’Associazione al fine di 

promuovere iniziative scientifiche e formative nell’ambito delle pubblica 

amministrazione; 

− la promozione di attività di ricerca applicata e di progetti di studio integrati tra le 

due strutture nel quadro della costituzione di un laboratorio sulla pubblica 

amministrazione; 

− l’aggiornamento professionale degli associati e la promozione di iniziative e 

progetti tra l’Associazione e gli Atenei di Macerata e di Urbino. 

Art.3 

ATTIVITA’ 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati precedentemente, l’Università 

(Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 

internazionali) e l’Associazione potranno organizzare attività quali: 

− progettazione di percorsi formativi di comune interesse; 

− organizzazione di convegni, seminari, incontri scientifici; 

− integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria, nel contesto 

degli obiettivi comuni, con particolare riguardo alla riqualificazione degli associati 

(formazione permanente) e degli studenti universitari al fine, a titolo esemplificativo, 

dello svolgimento di stage e di scambio di esperienze; 

− divulgazione in ambito regionale e nazionale delle iniziative comuni. 

Art. 4 

AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI 

AL MASTER INTERUNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN 

“SCIENZE AMMINISTRATIVE E INNOVAZIONE NALLA PUBBLICA 

AMMINISTRZIONE – MASTERPA” 

Nell’ambito degli obiettivi di cui all’art. 2 l’Università (Dipartimento di Scienze 

politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali) si impegna a 

consentire la partecipazione agevolata all’edizione del MasterPA ai soggetti che 

nell’anno di attivazione del corso siano regolarmente iscritti all’Associazione, 

riconoscendo loro le seguenti condizioni, fruibili in via alternativa (non cumulabili): 

1. la partecipazione gratuita, in qualità di uditore, ad un modulo del MasterPA 

scelto dall’associato, ferma restando la copertura di eventuali oneri 

amministrativi (quali tassa regionale, bolli, ecc); 

2. una riduzione della tassa di iscrizione al MasterPA o ai singoli moduli pari al 

50 per cento delle quote previste dal Bando di indizione. 

L’Associazione si impegna a dare la massima diffusione e pubblicizzazione, 

utilizzando tutti i canali opportuni, al MasterPA. 



Art. 5 

MODALITÀ OPERATIVE 

L’Università (Dipartimento di Scienze politiche, comunicazione e relazioni 

internazionali) che l’Associazione garantiranno la presenza di propri referenti per 

organizzare le comuni iniziative. 

Art. 6 

DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO 

La presente convenzione ha la durata di due anni dalla data di stipula. L’Università e 

l’Associazione potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, 

previa comunicazione scritta, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di 

svolgimento. 

Il presente atto viene redatto in due originali. 

Art. 7 

COORDINATORI 

I coordinatori designati dall’Università e dall’Associazione per le attività della 

presente convenzione sono: 

- per l’Università (Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

relazioni internazionali): la prof.ssa Elisa Scotti 

- per l’Associazione: il tesoriere pro tempore, dott. Luca Ricciotti 

 

Macerata, li 

 

Università degli Studi di Macerata                               Il Presidente dell’Associazione 

Il Rettore             Dott. Paolo Marcolini  

prof. Francesco Adornato 
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