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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 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 allegati 
documentali; 
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 17 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 

210 del 29 marzo 2012; 

richiamato l’articolo 5 comma 2 lett. n) del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, in base al quale il 

Consiglio di amministrazione “autorizza la partecipazione dell’Università a consorzi, società di 

capitale e altre forme associative di diritto privato o pubblico”; 
visto lo Statuto della Conferenza nazionale degli organismi di parità delle università italiane 
approvato il 29 novembre 2012; 
considerato che dal 2014 l’Università degli Studi di Macerata aderisce annualmente 
all’associazione non riconosciuta denominata “Conferenza nazionale degli organismi di parità 
delle università italiane”; 
considerato che le iniziative proposte dalla Conferenza nazionale degli organismi di parità 
risultano di interesse per l’Ateneo e consentono la diffusione di informazioni utili ai fini 
dell’attività specifica del CUG; 

richiamato il d.d.g. n. 12 prot. n. 2908 del 16 febbraio 2018, recante l’assegnazione del budget 

2018 alle strutture dell’amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di struttura; 
sentita la Delegata del Rettore per le pari opportunità, prof.ssa Natascia Mattucci; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
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di approvare l’adesione alla Conferenza nazionale degli organismi di parità delle università 
italiane sine die, salva la facoltà di recesso, e di autorizzare il versamento della quota 
associativa annuale, pari ad € 300,00, a gravare sulla voce di costo C.A.04.46.03.01 “Contributi 
e quote associative” del budget UA.A.AMM.AAGGLL., esercizio 2018 e successivi, 
compatibilmente con i budget che saranno approvati dal Consiglio di amministrazione. 
 


