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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

 Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

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 2 lettera o) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012, e l’articolo 5 comma 2 lettera l) del Regolamento di Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, i 

quali attribuiscono al Consiglio di amministrazione la competenza ad approvare le convenzioni 

che comportino oneri o entrate per l’Ateneo; 

richiamato l’articolo 1 dello Statuto di autonomia e, in particolare, il comma 3 secondo il quale 

“[…] L’Università promuove […] il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo 

territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle 

professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro”; 

richiamato l’articolo 7 comma 4 dello Statuto di autonomia secondo il quale “L’Università può 

stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre 

università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per 

ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune 

interesse”; 

considerato che dal 9 al 12 maggio 2019 la Città di Corridonia sarà sede dell’unica prova 

italiana della Coppa del Mondo di Ciclismo paraolimpico e che, a tal proposito, con nota del 31 

gennaio 2019, acquisita al protocollo generale d’Ateneo in data 5 febbraio 2019 con n. 2297, 

l’Associazione sportiva Club Corridonia S.C. e il Comune di Corridonia hanno invitato 

l’Università degli Studi di Macerata a prendere parte alle iniziative culturali e scientifiche che si 

intendono organizzare nell’ambito della suddetta manifestazione sportiva sul tema della 
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disabilità, considerato l’impegno dell’Ateneo profuso oramai da anni in merito all’inclusione 

specialmente mediante il progetto Inclusione 3.0; 

considerato che il progetto di Ateneo Inclusione 3.0 prevede azioni di implementazione non 

solo in termini di servizi agli studenti, ma anche di eventi di sensibilizzazione, a livello nazionale 

e internazionale, volti a valorizzare le linee politiche e scientifiche dell’Università di Macerata 

sulla la centralità dell’inclusione; 

considerato che la partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità 

nell’ambito della Coppa del Mondo di Ciclismo paraolimpico 2019 rappresenta un’utile 

occasione per dare attuazione a quanto previsto dal progetto Inclusione 3.0 e, dunque, 

persegue un comune interesse dell’Università degli Studi di Macerata e dell’Associazione 

sportiva Club Corridonia S.C. alla riflessione e alla sensibilizzazione sul tema della disabilità; 

ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore riuscita delle iniziative di sensibilizzazione 

sul tema della disabilità nell’ambito della Coppa del Mondo di Ciclismo paraolimpico 2019, 

sottoscrivere una convenzione di collaborazione con l’Associazione sportiva Club Corridonia 

S.C.; 

acquisiti i pareri favorevoli della prof.ssa Pamela Lattanzi, in qualità di delegata del Rettore per 

l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, lo stage, il placement, i servizi per gli studenti 

diversamente abili, i rapporti con le associazioni studentesche, e della prof.ssa Catia Giaconi, 

responsabile del progetto d’Ateneo Inclusione 3.0; 

richiamato il Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2019 e triennale 2019/2021 

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2018;  

richiamato il decreto del Direttore generale n. 26 dell’8 marzo 2019 di assegnazione del budget 

2019 alle strutture dell’Amministrazione e delega di funzioni ai Responsabili di struttura; 

esaminato lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, con il quale si intende disciplinare il rapporto di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Associazione sportiva Club Corridonia 

S.C.; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Macerata e 

l’Associazione sportiva Club Corridonia S.C., autorizzando il Rettore alla relativa 

sottoscrizione; 

2) di dare atto che la spesa massima di euro 5.000,00 derivante dalla presente deliberazione 

graverà sul progetto ADOSS.INCLUSIONE3.0 del budget UA.A.AMM.ADOSS. 
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CONVENZIONE  

tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Associazione sportiva Club Corridonia S.C. 

 

L’Università degli Studi di Macerata, c.f. 00177050432, rappresentata dal Rettore prof. 

Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC) il 18/01/1952, domiciliato per la sua carica a Macerata 

(MC), in via Crescimbeni nn. 30/32, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del 

Consiglio di amministrazione del … (nel prosieguo anche “l’Università”) 

e 

l’Associazione sportiva dilettantistica Club Corridonia S.C., c.f. 01790060436, rappresentata 

dal Presidente e legale rappresentante Cartechini Mario, nato a Corridonia (MC) il 10/01/1938, 

domiciliato per la sua carica a Corridonia (MC), in via Cavour snc, in virtù dei poteri conferiti dallo 

Statuto (nel prosieguo anche “l’Associazione”); 

 

 

premesso che 

- l’Associazione persegue la finalità di promuovere e favorire lo sviluppo e la diffusione dello sport 

ciclistico, in ogni sua variante, aspetto e ambito; 

- l’Associazione, con il patrocinio del Comune di Corridonia, organizza una serie di iniziative sul 

tema della disabilità nei giorni dal 9 al 12 maggio 2019 legate all’unica tappa italiana della Coppa 

del mondo di ciclismo paraolimpico 2019 che si svolgerà a Corridonia; 

- secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 dello Statuto di autonomia “l’Università 

promuove […] il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio; il fruttuoso 

rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le 

associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro”; 

- per le finalità istituzionali proprie dell’Università di Macerata, richiamate dall’articolo 7 comma 4 

dello Statuto di autonomia, “l’Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e 

svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti 

pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo 

svolgimento di attività di comune interesse”; 

- l’Università degli Studi di Macerata oramai dai anni pone in essere attività e iniziative volte a 

promuovere l’inclusione, specialmente mediante il progetto di Ateneo Inclusione 3.0 il quale 

prevede azioni di implementazione non solo in termini di servizi agli studenti, ma anche di eventi di 

sensibilizzazione, a livello nazionale e internazionale, volti a valorizzare le linee politiche e 

scientifiche dell’Università di Macerata sulla centralità dell’inclusione; 
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- con nota prot. 2297 del 5 febbraio 2019 l’Associazione e il Comune di Corridonia hanno invitato 

l’Università degli Studi di Macerata a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di 

iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità, nell’ambito della Coppa del mondo di 

ciclismo paraolimpico 2019 che si svolgerà a Corridonia, specialmente apportando le proprie 

competenza scientifiche sull’argomento e che l’Università intende accogliere tale invito al fine di 

dare attuazione concreta a quanto previsto dal progetto di Ateneo Inclusione 3.0; 

 

tutto ciò premesso, 

convengono e stipulano quanto segue 

 

Art. 1 

Oggetto 

La collaborazione relativa alla Coppa del Mondo di Ciclismo paraolimpico 2019 tra l’Università e 

l’Associazione, finalizzata allo svolgimento in comune di iniziative volte alla sensibilizzazione sul 

tema della disabilità, ha ad oggetto: 

- la realizzazione di eventi di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado 

della Regione Marche; 

- la presenza della Radio Università di Macerata (RADIO RUM) come emittente radiofonica 

presente nei giorni dal 9 al 12 maggio agli eventi legati alla Coppa del Mondo di Ciclismo 

paraolimpico 2019 a Corridonia, la quale avrà il compito di intervistare i 47 sportivi con 

disabilità che prenderanno parte alla competizione sportiva e di trasmettere in diretta 

radiofonica la gara ciclistica; 

- la realizzazione di un convegno scientifico, aperto agli studenti dell’Università e a tutta la 

cittadinanza, con il coinvolgimento delle maggiori associazioni del territorio che si occupano 

di disabilità e la partecipazione dello sportivo Alex Zanardi. 

 

Art. 2 

Impegni delle parti 

Al fine di consentire la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 1, l’Università si impegna ad 

assicurare il coordinamento scientifico delle iniziative nelle scuole secondarie di secondo grado e 

del convegno con la partecipazione di docenti dell’Università degli Studi Macerata esperti della 

materia e alla realizzazione della postazione Radio presso la sede della gara ciclistica, mentre 

l’Associazione si impegna ad assicurare il supporto tecnico-logistico sia per la postazione 

necessaria al collocamento della strumentazione della Radio sia per lo svolgimento del convegno, 

nonché la presenza al convegno dello sportivo Alex Zanardi. 
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Art. 3 

Referenti 

Il referente dell’Ateneo ai fini della presente convenzione è la professoressa Catia Giaconi, 

responsabile del progetto di Ateneo Inclusione 3.0. 

Il referente dell’Associazione ai fini della presente convenzione è il Presidente Mario Cartechini. 

 

Art. 4 

Durata  

La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione della stessa al 30 maggio 2019. 

 

Art. 5 

Oneri finanziari 

Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1 l’Ateneo corrisponderà all’Associazione un 

importo pari a euro 5.000,00 da liquidare entro il 30 maggio 2019.  

 

Art. 6 

Registrazione e imposta di bollo 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della 

tariffa Parte seconda del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, a cura e spese della parte richiedente.  

La convenzione, redatta in un unico originale, è soggetta a imposta di bollo sin dall’origine, ai sensi 

dell’articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 ed è a carico dell’Università degli Studi di 

Macerata. 

Macerata, lì ........................  

 

 

per l’Università degli Studi di Macerata  

il Rettore prof. Francesco Adornato __________________________________ 

 

per l’Associazione sportiva dilettantistica Club Corridonia S.C. 

il Presidente Mario Cartechini     __________________________________ 
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