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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; 
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. o) “C.d.A. approva convenzioni che comportino oneri o entrate per l’Ateneo”; 
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. 5 lett. l); 
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: 
il Centro Internazionale di Studi Gentiliani con sede legale a San Ginesio è una delle più 
prestigiose e attive istituzioni culturali del territorio, è stato costituito nel 1981 per valorizzare la 
figura e le opere di Alberico Gentili, illustre marchigiano tra i fondatori del moderno diritto 
internazionale; 
l’Università di Macerata ha svolto un ruolo decisivo nella riscoperta scientifica e culturale della 
figura di Alberico Gentili e delle sue opere e nel 2012 ha sottoscritto una convenzione triennale 
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con il CISG per l’attivazione di un rapporto di collaborazione scientifica ed organizzativa nello 
svolgimento di attività di ricerca e di diffusione dei risultati sul tema, avviando nello stesso anno 
le c.d. “Alberico Gentili Lectures” ovvero un ciclo di seminari internazionali sulla figura del 
giurista che si ripetono con cadenza annuale; 
entrambi gli Enti hanno interesse a proseguire la collaborazione scientifica per svolgere attività 
di ricerca e organizzazione di eventi culturali (corsi, lezioni, seminari, conferenze presentazione 
di libri, convegni) sulla figura di Alberico Gentili con particolare riferimento agli ambiti disciplinari 
del diritto internazionale, della storia della tradizione di civil law, della storia del pensiero 
politico, della storia della cultura; 
la collaborazione scientifica è in linea con gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo 2013 – 
2018 di sviluppo della Terza missione intesa come valorizzazione e trasferimento della ricerca e 
della formazione; 
il prof. Paolo Palchetti, docente di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
si è reso disponibile a coordinare le attività di ricerca di cui all’accordo;  
si intende disciplinare la collaborazione con un accordo di durata triennale con il quale 
l’Università di Macerata si impegna a sostenere le attività del CISG anche attraverso un 
contributo annuo di euro € 2.000,00 a titolo di partecipazione delle spese per l’organizzazione 
delle iniziative culturali, conferenze ed eventi celebrativi di interesse scientifico per l’Università, 
che si svolgeranno annualmente presso l’Ateneo e a San Ginesio, quale sede del CISG; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, quantificati in € 2.000,00 annui, per i tre anni di vigenza dell’Accordo, possono 
essere imputati al budget assegnato all’Area Ricerca e Internazionalizzazione (UA.A.ARINT) 
che accoglie risorse dedicate alle azioni aventi come fine il potenziamento della ricerca; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 
di collaborazione scientifica tra l’Università di Macerata e il Centro Internazionale di 
Studi Gentiliani (CISG) - Cod. fisc. e Partita IVA n. 83013910431, con sede legale in 
San Ginesio (MC), Via Matteotti n. 18, finalizzato alla realizzazione di attività di studio e 
di ricerca congiunte al fine di valorizzazione della figura di Alberico Gentili”; 

2) di prevedere a favore del CISG il contributo di € 2.000,00 a valere sulle risorse 
assegnate a budget 2018 dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione (UA.A.ARINT) 
progetto contabile  ARINT.POTENZIAMENTORICERCA.2018; 

3) di designare il prof. Paolo Palchetti, docente di diritto internazionale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, quale referente scientifico dell’Università per l’Accordo 
di collaborazione scientifica con il Centro Internazionale di Studi Gentiliani. 

 


