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Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

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;  

visto l’art. 60 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31.8.1933 n. 1592 

stabilisce che i Rettori debbano promuovere qualsiasi forma di interessamento e contribuzione 

finanziaria da parte di enti o di privati a favore dell’Università;  

visto l’art. 1, comma 3, dello Statuto di Autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, in 

base al quale l’Università promuove la più ampia collaborazione e la stabile cooperazione con 

le Amministrazioni Pubbliche statali; 

visto l’art. 7 comma 4, del predetto Statuto, in base al quale l’Università può stipulare 

convenzioni, contratti e accordi con le Amministrazioni dello Stato per ogni forma di 

cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse;  

visto l’art. 14, comma 1, del predetto Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione è 

l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico, nonché di sovrintendenza alla gestione 

amministrativa, finanziaria e patrimoniale; 

visto l’art. 14, comma 2, del predetto Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione è 

chiamato a deliberare sulle proposte di convenzione che comportino oneri o entrate per 

l’Ateneo; 

richiamata la nota dell’Area Affari Generali e Legali, prot. n. 8882 I/1 del 16/5/2017, e, in 

particolare, il punto 2 relativo al procedimento di approvazione delle proposte di accordi con 

profili di natura finanziaria; 

vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”; 
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vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”; 

visto l’art. 13, comma 2 lett. d) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 

2012;   

considerato che la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Macerata e la 

Fondazione CRUI per la realizzazione di programmi di tirocinio del 05/04/2016, di durata 

annuale, rinnovata in data 23/03/2017 e con scadenza prevista in data 23/03/2018; 

vista la proposta pervenuta dall’Ufficio Tirocini della Fondazione CRUI con e-mail del 

15/01/2018 con cui la Fondazione medesima propone il rinnovo della Convenzione quadro tra 

l’Università degli studi di Macerata e la Fondazione CRUI di durata pluriennale (fino al 31 

dicembre 2020); 

considerato che l’adesione ai singoli programmi dovrà di volta in volta essere sottoscritta per 

accettazione da parte dell’Ateneo; 

considerato che la convenzione quadro prevede, all’articolo 11, un impegno da parte 

dell’Ateneo a contribuire annualmente alle spese di gestione e selezione sostenute dalla 

Fondazione CRUI nella seguente misura: 

 € 1.100,00 fino a 25 candidati preselezionati dall’Università 

 € 2.200,00 fino a 50 candidati preselezionati dall’Università 

 € 4.400,00 fino a 100 candidati preselezionati dall’Università 

 € 1.100,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall’Università oltre i 100 

considerato che l’Ateneo sarà tenuto alla contribuzione di cui sopra solo in caso di candidati 

preselezionati dall’Ateneo sulla base dei requisiti minimi specificati dai singoli bandi che 

saranno emessi dalla Fondazione CRUI, adottando specifici provvedimenti in cui sarà data 

evidenza della relativa copertura economico-finanziaria;  

valutato in 25 studenti il numero massimo dei preselezionati e stimato, pertanto, l’esborso a 

favore delle Fondazione CRUI in € 1.100,00= 

considerato che la spesa (€ 1.200,000 per ogni studente) per il contributo a favore degli 

studenti che vengono ammessi alla partecipazione al Programma di tirocini curriculari MIUR-

Fondazione CRUI potrà essere sostenuta a valere sulle assegnazioni ministeriali del fondo di 

finanziamento ordinario (risorse non spese in precedenza dall’Ateneo Art. 2, comma 2 del D.M. 

552/2016 e al D.M. 1044/2013); 

considerato che la spesa per i contributi a favore degli studenti (da un minimo di € 900,00 ad 

un massimo di € 1.200,00=) che vengono ammessi alla partecipazione al Programma di tirocini 

curriculari MAECI-MIUR potrà essere sostenuta anche a valere sul Fondo per il sostegno dei 

giovani e la mobilità degli studenti di cui al DM 976/2014; 

considerato che la convenzione di cui si richiede l’approvazione avrà durata triennale e 

potrebbe comportare per l’Ateneo, sulla base dell’evidenza storica, un esborso di € 15.000,00= 

e poiché la Fondazione CRUI, da comunicazioni intercorse, intende per i prossimi anni 

proseguire e rafforzare l’offerta dei suddetti tirocini, può essere opportuno prevedere, a scopo 

prudenziale, l’accantonamento di una somma complessiva di € 21.000,00= pari al 40% in più 

della cifra risultante da un mero calcolo aritmetico; 

considerato che l’Ateneo ritiene di particolare interesse e utilità la possibilità di proporre ai 

propri studenti e laureati particolarmente meritevoli la possibilità di effettuare i tirocini promossi 

dalla Fondazione CRUI; 

vista, nelle more dell’emanazione dei decreti di assegnazione del budget, la delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio unico di 

Ateneo per l’anno 2018; 

tenuto conto delle risorse disponibili ex art. 2, comma 2 del D.M. 552/2016 e al D.M. 

1044/2013, 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di approvare la proposta di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Macerata e la 

Fondazione CRUI per la realizzazione di programmi di tirocinio con validità fino al 
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31/12/2020 allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

2) La spesa triennale massima presunta di € 21.000,00 graverà sui budget 

UA.A.AMM.ADOSS e UA.A.AMM.ARINT, esercizi 2018, 2019 e 2020, sulla base di quanto 

sarà indicato negli specifici provvedimenti e compatibilmente con le risorse disponibili nei 

budget autorizzatori approvati. 
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