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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 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’articolo 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamati l’articolo 14 comma 1 e l’articolo 44 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; 

visto l’atto costitutivo del Consorzio interuniversitario italiano per l’Argentina (CUIA) del 29 

gennaio 2004 con sede in Camerino, presso l’Università di Camerino, e il relativo statuto; 

considerato che l’Università degli Studi di Macerata ha aderito in qualità di Università 

consorziata; 

considerato che il CUIA ha messo a disposizione delle proprie Università consorziate, con 

efficacia ed efficienza, un insieme di borse di studio, cofinanziamenti, collaborazioni, esperienze 

e servizi;  

vista la nota del 29 gennaio 2018 (prot. n. 1626 del 30 gennaio 2018) con la quale il Presidente 

del Consorzio interuniversitario italiano per l’Argentina (CUIA), Prof. Flavio Corradini, ha invitato 

l’Università degli Studi di Macerata, già aderente al Consorzio suddetto, ad erogare un 

contributo volontario annuo di € 3.000,00, al fine di assicurare la sostenibilità delle attività del 

CUIA in una fase di eccellente sviluppo; 

vista la nota prot. 2292 del 8 febbraio 2018 della Prof.ssa Amanda Salvioni la quale, in qualità 

di delegata dell’Ateneo maceratese presso il CUIA, riferisce che, contrariamente a quanto 
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accaduto in passato, ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di alcuni docenti 

dell’Ateneo a partecipare ai bandi di cofinanziamento che annualmente il CUIA pubblica per la 

realizzazione di attività scientifiche in collaborazione con università argentine; 

ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, riconoscere al CUIA il contributo richiesto di 

€ 3.000,00 per l’anno 2018; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare l’erogazione di un contributo annuo di € 3.000,00 da parte dell’Università di 

Macerata in favore del CUIA per l’anno 2018; 

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 grava sul conto di bilancio 

CA.04.46.03.01 – Contributi e quote associative del bilancio di previsione unico di Ateneo 

per l’anno 2018, UA.A.AMM.AAGGLL., per l’ammontare di € 3.000,00. 


