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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”; 

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. o) “C.d.A. approva ...convenzioni che comportino entrate per l’Ateneo...”, art. 25 

“Dipartimenti”; 

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

sviluppo della c.d. “Terza Missione” intesa come valorizzazione e trasferimento della ricerca e 

diffusione della conoscenza; 

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

219 del 9 settembre 2016 particolarmente l’art. l’art. 5, comma 2 lett. l) “Consiglio di 

Amministrazione” e l’art. 24 “Variazione del budget” a seguito di ricavi con vincolo di 

destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno; 

il D.D.G. n. 11 del 16/02/2018 di assegnazione budget 2018 alle strutture dipartimentali e 

delega di funzioni ai responsabili di struttura; 
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atteso che: 

la Fondazioni Claudi di Roma, fondata dal marchigiano di Serrapetrona, dott. Vittorio Claudi 

(regolarmente iscritta dal 2001 nel Registro delle Persone giuridiche e identificata dal cod. fisc. 

n. 97170100586), in linea con il proprio Statuto, ha interesse a collaborare con il Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università di Macerata per promuovere un progetto di ricerca finalizzato 

alla conoscenza e alla diffusione della narrativa del poeta marchigiano Claudio Claudi. 

 il Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia 

nella seduta del 7 febbraio 2018 si è pronunciato positivamente in ordine alla sottoscrizione di 

un accordo biennale con la Fondazione Claudi di Roma, designando la stessa prof.ssa Carla 

Carotenuto come coordinatrice scientifica; 

l’accordo di collaborazione scientifica riconosce a favore dell’Università un contributo di € 

12.000,00 che sarà versato per la metà (€ 6.000,00) a seguito della sottoscrizione dell’accordo 

per consentire l’avvio del programma di ricerca e per la restante parte (ulteriori € 6.000,00) al 

termine dell’attività di ricerca, ovvero al termine del secondo anno di collaborazione scientifica.  

Il contributo, che sarà utilizzato dal Dipartimento per lo sviluppo dell’attività di ricerca, è escluso 

dall’applicazione dell’IVA in quanto rientra a pieno titolo nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Università; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 

biennale di collaborazione scientifica tra l’Università di Macerata e la Fondazione Claudi, 

con sede a Roma in via Antonio Serra n. 104 (Codice Fiscale 97170100586), finalizzata a 

promuovere le opere e la figura del poeta marchigiano Claudio Claudi; 

2) di assegnare il contributo di € 12.000,00 – previa variazione di budget che dovrà essere 

richiesta dal dipartimento ai sensi dell’art. 24, co.2 RAAFC -  alla gestione amministrativa e 

contabile del Dipartimento di Studi Umanistici, budget 2018 (UA.A.DIP.LMSF), che 

provvederà alla implementazione della risorsa economica nell’ambito del progetto contabile 

appositamente generato; 

3) di attribuire la responsabilità e il coordinamento scientifico dell’accordo alla prof.ssa Carla 

Carotenuto, docente di letteratura italiana contemporanea e la responsabilità 

amministrativa e contabile al Dipartimento di Studi Umanistici. 


