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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  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 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’articolo 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato l’articolo 14 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

e in particolare il comma 1 per effetto del quale “il Consiglio di amministrazione è l’organo 

titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, 

finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed equilibrio 

finanziario”; 

richiamato l’articolo 5 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, e in particolare il comma 2 lettera n), secondo il 

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 l’articolo 56 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, in base al quale “nell’ambito dell’attività 

istituzionale il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e valutate 

l’opportunità e la sussistenza di uno specifico interesse, può autorizzare la partecipazione 

dell’Università a consorzi, società di capitali o altre forme associative di diritto privato o 

pubblico”; 

richiamato l’articolo 7 comma 4 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, secondo il quale “l’Università […] 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 
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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”; 
vista la nota del 12 marzo 2018, acquisita al protocollo d’Ateneo al n. 5260 del 16 marzo 2018, 
con la quale l’Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende ha 
invitato l’Università degli Studi di Macerata a rinnovare la pluriennale collaborazione mediante la 
sottoscrizione del Protocollo d’impegno; 
premesso che la collaborazione dell’Ateneo con Istao ha come scopo precipuo la diffusione 
della cultura economica e lo sviluppo dell’imprenditorialità intesa come impegno morale e come 
capacità operativa, e garantisce oramai da molti anni l’implementazione delle attività di 
formazione e ricerca in ambito accademico, grazie ad un equilibrato apporto di entrambe le 
parti, in termini di idee e progettualità, ad iniziative sempre nuove e in linea con i fabbisogni del 
sistema sociale ed economico odierno;  
considerato che tale forma di collaborazione viene annualmente formalizzata mediante la 
sottoscrizione di un Protocollo d’impegno con il quale l’Università assume la veste di Socio 
sostenitore, impegnandosi sia ad una fattiva collaborazione e partecipazione alle iniziative 
dell’Istao sia al versamento di una quota sociale annua che viene ritenuta congrua nella misura 
di euro 10.000,00; 
esaminato lo schema di Protocollo d’impegno, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, con il quale si intende disciplinare il rapporto 
tra le parti; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

1) di approvare lo schema di Protocollo d’impegno, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Macerata e Istao, 

autorizzando il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

2) di dare atto che il costo derivante dalla presente deliberazione graverà sulla voce di costo 

CA.04.46.03.01 – “Contributi e quote associative” del budget UA.A.AMM.AAGGLL, bilancio 

di previsione unico di Ateneo esercizio 2018, per l’ammontare di euro 10.000,00. 
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