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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  AG 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi AG 

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 dell’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

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 comma 1 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 

marzo 2012; 

richiamato l’articolo 5 comma 2 lettera y) del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016; 

vista la nota dell’Associazione Tipicità del 10 gennaio 2018, ns. prot. n. 1472, con la quale si 

invita l’Università a ricoprire il ruolo di partner scientifico non solo limitatamente al programma 

del Festival 2018, ma in tutte le iniziative e gli eventi individuati dal “brand Tipicità” che si 

svolgono nell’arco dell’intero anno, con particolare riferimento all’innovativa e originale 

esperienza del Grand tour delle Marche; 

considerato che l’adesione all’iniziativa ha come obiettivo quello di contribuire fattivamente alle 

iniziative in materia di sostenibilità, filiera, biodiversità e qualità della vita, anche in 

considerazione di specifiche attività scientifiche e formative dell’Ateneo, oltre che sviluppare 

contatti nazionali e internazionali; 

considerato che il costo del partenariato ammonta complessivamente ad € 5.000,00 oltre iva di 

legge; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare l’adesione dell’Università di Macerata all’iniziativa Tipicità per l’anno 2018 

per un importo di € 5.000,00 oltre iva; 
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2) di autorizzare il Responsabile dell’Area affari generali e legali a compiere tutti gli atti 

necessari a dare esatta esecuzione alla presente deliberazione; 

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

CA.04.46.03.06 – “Altri oneri diversi di gestione” del budget UA.A.AMM.AAGGLL, bilancio 

di previsione unico di Ateneo esercizio 2018, per l’ammontare di € 6.100,00, IVA 

compresa. 


