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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 è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visto l’articolo 91 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 in materia di collaborazione interuniversitaria e 

di costituzione, tramite convenzioni tra le università interessate, di centri di ricerca o centri di 

servizi interuniversitari; 

richiamato l’articolo 1 comma 3 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, a norma del quale “l’Università promuove il libero svolgimento delle attività di 

studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le altre università, con le 

istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l’apertura alla comunità 

scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche 

statali, regionali e locali”; 

richiamato l’articolo 44 commi 1 e 2 del medesimo Statuto di autonomia, i quali prevedono, 

rispettivamente, che “per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si 

esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano più università, su deliberazione del 

Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l’Ateneo può concorrere 

alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca ” e che “la convenzione istitutiva indica la 

struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. 

Partecipano all’attività del centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo 

appartenente alle università interessate”;  

richiamato l’articolo 108 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo, emanato con 

d.r. n. 33 del 30 gennaio 2014, il quale stabilisce che “la partecipazione dell’Università a centri 

interuniversitari di ricerca ai fini dello svolgimento di attività di ricerca di notevole interesse 
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articolate in progetti di natura pluriennale, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, è approvata dal 

Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e su proposta del Consiglio 

del dipartimento interessato. Il funzionamento del centro è regolato da apposita convenzione 

stipulata tra le università aderenti, che indica la struttura organizzativa, le risorse e le 

competenze in capo ai diversi soggetti partecipanti”; 

esaminata la proposta presentata dal prof. Roberto Lambertini al Consiglio del Dipartimento di 

Studi umanistici per il rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di Studi francescani in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, sede amministrativa del centro, 

l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di 

Salerno, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli 

Studi di Verona, l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici del 4 luglio 2018, 

con la quale il Consiglio stesso ha proposto il rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario 

di Studi francescani, approvato la proposta di Statuto del Centro e proposto quale componente 

del Consiglio del Centro per l’Università di Macerata il prof. Roberto Lambertini; 

considerato che il Centro ha come finalità la promozione della ricerca scientifica sulla storia di 

Francesco d’Assisi e degli ordini minoritici nel contesto della storia religiosa del basso 

Medioevo; organizza in Assisi convegni internazionali di studio, seminari residenziali di 

formazione per giovani studiosi e incontri di studio e cura la pubblicazione dei relativi atti, e 

promuove programmi di ricerca nell’ambito della finalità del Centro; 

considerata l’importanza di favorire la collaborazione scientifica di ordine interuniversitario fra 

docenti e ricercatori rivolta al suddetto ambito di studio; 

esaminato il testo della convenzione per il rinnovo del centro e ritenuto di approvarne il 

contenuto; 

ritenuto pertanto di esprimere il proprio orientamento favorevole alla costituzione del centro in 

parola; 

richiamato il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 24 luglio 

2018; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

1) di approvare il rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di Studi francescani, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi “Gabriele 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di 

Milano, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Verona, l’Università degli 

Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, designando il prof. 

Roberto Lambertini quale componente del Consiglio del Centro per l’Università di Macerata; 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dello schema di convenzione per il rinnovo del 

Centro, che forma parte integrante e sostanziale della presene deliberazione. 
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