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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’art. 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamati:  

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “organizzazione delle università, di 

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

l’efficienza del sistema universitario”; 

lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012, 

particolarmente l’art. 1, l’art.7 “Modalità di svolgimento delle attività istituzionali”, l’art. 14, 

comma 2 lett.s) in quanto esercizio di attribuzione conferita al C.d.A. dall’art. 2 lett. n) e dall’art. 

56 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità: 

il Piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018, con particolare riferimento 

all’obiettivo di sviluppo della c.d. “Terza Missione” intesa come valorizzazione e trasferimento 

della ricerca e della formazione; 

il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) emanato con D.R. 

n. 219 del 9 settembre 2016, particolarmente l’art. 2 lett. n) e l’art. 56 “Partecipazione a consorzi 

e ad altri soggetti di diritto pubblico e privato”;  

il D.D.G. N. 12 del 16/02/2018 di assegnazione budget 2018 alle strutture 

dell’Amministrazione e delega di funzioni ai responsabili di struttura; 

atteso che: 
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l’adesione all’Associazione Netval come socio ordinario consente all’Ateneo di usufruire di 

una serie di servizi a supporto delle attività di Terza Missione,  di partecipare all'Assemblea dei 

soci con diritto di voto e candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di Netval; 

la prof.ssa Francesca Spigarelli, delegata del Rettore per il trasferimento di conoscenze e 

competenze e per l’auto-imprenditorialità, ha espresso parere favorevole all’adesione 

dell’Ateneo all’Associazione NetVal;  

l’adesione in qualità di socio ordinario comporta il versamento di una quota annuale che è 

attualmente fissata in € 2.500; 

considerato che: 

lo Statuto dell’Associazione Netval è in linea con lo Statuto e i Regolamenti dell’Ateneo; 

è opportuno aderire all’Associazione per condividere e rafforzare le competenze 

dell’Università in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 

deliberazione, quantificati in € 2.500,00 per l’anno 2018, saranno a valere sul budget 

economico dei progetti dell’Area ricerca e internazionalizzazione (UA.A.ARINT), precisamente 

sulle risorse dedicate al potenziamento della ricerca e dell’internazionalizzazione; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare l’adesione dell’Università di Macerata all’Associazione NetVal (Network per 

la Valorizzazione della ricerca) in qualità di socio ordinario con relativa assunzione della 

spesa di € 2.500,00 a valere sulle risorse assegnate a budget 2018 dell’Area Ricerca e 

Internazionalizzazione (UA.A.ARINT) per il potenziamento della ricerca; 

2) di designare la prof.ssa Francesca Spigarelli quale referente scientifico dell’Università con 

delega a rappresentare l’Ateneo nell’Assemblea dei soci. 


