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Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la scheda istruttoria predisposta dall’ufficio competente; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di rimodulazione con essa 

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; 
premesso che l’Università degli Studi di Macerata ha sottoscritto con il MIUR, in data 11 
settembre 2017, un Accordo di Programma che, a fronte dell’obiettivo di promuovere azioni 
volte a risolvere le criticità che gli eventi sismici avviati a partire dal 26 agosto 2016 hanno 
cagionato alle attività dell’Ateneo, prevede l’assegnazione a favore dell’Ateneo di un contributo 
massimo di euro 20.000.000 al fine di rilanciare le attività dell’Ateneo quale ente promotore 
dello sviluppo culturale ed economico dell’intero territorio colpito dal sisma; 
considerato che, secondo quanto stabilito dall’art. 4 di tale Accordo, euro 17.000.000 di tale 
somma dovranno essere destinati all’attuazione di interventi edilizi; 
dato atto che, in linea con le finalità dell’Accordo di cui trattasi, l’Ateneo ha analizzato le 
principali criticità e necessità alle quali dover far fronte a seguito degli effetti che i recenti eventi 
sismici hanno determinato sul sistema infrastrutturale edilizio in uso all’Ateneo;          
dato atto che i risultati di tali analisi hanno messo in evidenza sia la necessità di dotare 
l’Università di Macerata di nuovi e più sicuri spazi per lo svolgimento delle proprie attività 
didattiche e convegnistiche, sia di incrementare la dotazione di alloggi per studenti universitari, 
sia di mettere a disposizioni di questi ultimi idonei spazi per attività di servizio (ricreative e 
sportive);       
dato atto che, a fronte di tali necessità, sono state messe a confronto molteplici ipotesi 
operative offerte dal mercato con l’obiettivo di individuare le soluzioni che, dal punto di vista 
tecnico, economico, gestionale e logistico mostrassero i maggiori vantaggi possibili;          
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vista la precedente delibera di questo Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2017 sulla 
fattibilità tecnica ed economica degli interventi edilizi finanziabili nell’ambito dell’accordo di 
programma con il MIUR del 11.9.2017; 
considerate le interlocuzioni intercorse con il MIUR dalle quali sono emerse alcune necessarie 
rimodulazioni degli interventi proposti dall’Ateneo; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 

1) di approvare l’allegato schema di rimodulazione dell’originaria proposta di attuazione 
dei sopraddetti interventi edilizi nell’ambito del citato Accordo di programma; 

2) di autorizzare il Rettore a verificare l’accoglimento da parte del MIUR della proposta di 
rimodulazione dell’originaria proposta di attuazione dei sopraddetti interventi edilizi 
nell’ambito del citato Accordo di programma. 
 










	Vcda_2018_2_p05_23_2_2018
	5

