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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria 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’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
premesso che, con Delibera del 04 ottobre 2017, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo - nell’ambito del finanziamento per i dipartimenti 
universitari di eccellenza, stabilito con legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 
2017), articolo 1, commi 314-337 - ha approvato un Progetto di sviluppo dipartimentale titolato 
"Innovation, Internationalisation, Inclusion for the University";  
che, una sezione di tale progetto prevede l’attuazione di interventi di sviluppo del sistema 
infrastrutturale del Dipartimento;  
che, con Delibera del 06 ottobre 2017, il C.d.A. dell’Università di Macerata ha approvato il 
progetto di cui trattasi stabilendo di cofinanziarlo complessivi euro 1.250.000,00; 
dato atto che - nell’ambito del programma dipartimenti di eccellenza - in data 10 gennaio 2018 
il MIUR ha ammesso a finanziamento il progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;  
che la quota parte del contributo concesso dal MIUR destinata al sistema infrastrutturale edilizio 
del Dipartimento ammonta ad euro 500.000,00, mentre un’ulteriore quota di euro 275.000 è 
destinata all’acquisto di attrezzature tecnologiche per il laboratorio TincTec Di tale 
finanziamento, la quota parte destinata al sistema infrastrutturale edilizio ammonta ad euro 
500.000,00, mentre un’ulteriore quota di euro 275.000 è destinata all’acquisto di attrezzature 
tecnologiche per il laboratorio TincTec (Research center of Teaching and learning, inclusion, 
disability and educational technology);    
che, nell’ambito dell’Accordo di Programma che l’Università di Macerata ha sottoscritto con il 
MIUR in data 11 settembre 2017 (che prevede un finanziamento di euro 17.000.000 da 
destinare all’attuazione ad interventi edilizi per la costruzione di nuovi edifici, la locazione, il 
ripristino e il miglioramento della sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma) il C.d.A. 
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dell’Ateneo, con delibera del 23 febbraio 2018, ha approvato il piano di interventi edilizi (per i 
quali si è in attesa di ricevere il conclusivo accoglimento da parte del MIUR finalizzato alla 
sottoscrizione del “piano programmatico” previsto dall’art. 4 del cit. Accordo di Programma) che 
propone di destinare un’ulteriore quota, stimata in euro 500.000,00, al progetto di sviluppo di cui 
trattasi; 
che pertanto l’ammontare dei fondi a disposizione per l’attuazione del progetto di sviluppo 
infrastrutturale del Dipartimento di Scienze della Formazione ammonta ad euro 2.525.000,00;  
preso atto che, i responsabili del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo hanno elaborato e condiviso con l’Area Tecnica dell’Ateneo il quadro delle esigenze 
da soddisfare mediante l’attuazione del progetto di sviluppo relativamente al sistema 
infrastrutturale; 
tenuto conto che, sulla base di tale quadro esigenziale, l’Area Tecnica ha elaborato l’allegato 
Studio di Fattibilità avente ad oggetto l’intervento di ampliamento del Polo Luigi Bertelli; 
che, il quadro economico di tale studio, prevede una spesa complessiva massima di euro 
2.525.000,00 (comprensiva delle indagini e dei rilievi, di tutti gli oneri professionali per i tecnici 
interni ed esterni all’Ateneo, degli acquisti per arredi e attrezzature, dei costi per i procedimenti 
amministrativi, dell’I.V.A. e di tutto quanto altro necessario);  
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di prendere atto della relazione tecnico-amministrativa contenente le linee programmatiche e 
gli indirizzi generali in ordine all’implementazione dell’intervento edilizio di realizzazione 
dell’ampliamento del polo Luigi Bertelli descritto nell’allegato Studio di Fattibilità, intervento 
previsto nell’ambito del progetto dei “Dipartimenti universitari di eccellenza”, di cui alla legge 11 
dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi 314-337 e altresì di prendere 
atto che è stata fissata la scadenza, come da indicazioni operative del MIUR per il monitoraggio 
dei progetti dei Dipartimenti di eccellenza, in base alla quale “entro il 31 gennaio 2022 le 
Università ai sensi dell’art. 1, comma 332, della Legge 232/2016 inseriranno nella scheda di 
progetto per ciascun Dipartimento d’eccellenza una relazione finale contenente i risultati ottenuti 
e il relativo rendiconto. La Commissione ministeriale di valutazione, entro il 30 aprile 2022, 
esprime il proprio giudizio sul conseguimento dei risultati attesi, sulla base del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. In caso di giudizio negativo l'Università non potrà presentare per lo 
stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento dell’eventuale finanziamento per il 
quinquennio successivo”. 
2) di autorizzare l’attivazione dell’iter tecnico amministrativo relativo all’intervento di 
realizzazione dell’ampliamento del polo Luigi Bertelli.   
3) di riservarsi periodicamente di valutare lo stato di avanzamento nonché gli aggiornamenti 
e/o variazioni rispetto a quanto contenuto nelle linee programmatiche e di indirizzo oggetto della 
presente deliberazione sulla base di informative/relazioni che saranno sottoposte all’attenzione 
del Consiglio stesso da parte del Rettore. 
4) la spesa massima prevista per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, pari ad euro 
2.525.000,00, graverà sulle seguenti risorse, che contabilmente saranno allocate in progetti di 
cui sarà data evidenza negli specifici provvedimenti di spesa, coerentemente con il quadro della 
situazione di cui al precedente punto 3): 
- euro 1.250.000 Delibera C.d.A. del 06 ottobre 2017 
- euro    500.000 Finanziamento MIUR Dip.ti di eccellenza edilizia 
- euro   275.000 Finanziamento MIUR Dip.ti di eccellenza attrezzature lab. TincTec 
- euro    500.000 Accordo di programma con il Miur.     
5) di aggiornare il Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sulla base di quanto riportato nella presente deliberazione.    


