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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone 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; 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera o) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012, che attribuisce 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, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

ed 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 6 comma 2 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, secondo il quale “L’Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, 

sportive e di tempo libero degli studenti mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, 

anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati”; 

richiamato l’articolo 7 comma 4 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, 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; può dare vita, partecipare o 

concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e 

Oggetto: 
 

Convenzione tra Università degli Studi di Macerata e Associazione 

Musicultura per l’edizione 2019 del Musicultura Festival 

 

 
N. o.d.g.: 5.2 

 
C.d.A. 22.2.2019 

 
Verbale n. 2/2019 

 
UOR:   Area Affari generali e 
legali  



 

 2 

società di capitali, in Italia e all’estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della 

didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 

servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento 

professionale ed educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi 

pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

premesso che la collaborazione dell’Ateneo con l’Associazione Musicultura si protrae ormai da 

tempo in modo del tutto positivo e fruttuoso, e ha come obiettivo il coinvolgimento degli studenti 

dell’Università di Macerata in attività di formazione, partecipazione e realizzazione di progetti di 

promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo, di crescita ed acquisizione di 

esperienze personali; 

considerato che in accordo con l’Associazione Musicultura è stato previsto, anche per l’anno 

2019, un coinvolgimento attivo degli studenti nei vari eventi promossi nell’ambito del 

Musicultura Festival e in particolare nelle attività di didattica integrata e di approfondimento in 

ambito artistico, della comunicazione multimediale e della redazione della rivista; 

considerato che tale forma di collaborazione viene annualmente formalizzata mediante la 

sottoscrizione di apposita convenzione di durata annuale; 

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

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

le parti; 

richiamata nelle more dell’emanazione dei decreti di assegnazione dei budget alle strutture la 

deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il bilancio unico di Ateneo 2019 e triennale 2019-2021; 

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 Musicultura, autorizzando il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

2) di dare atto che il costo derivante dalla presente deliberazione graverà sulla voce di 

costo CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del budget UA.A.AMM.AAGGLL, bilancio 

di previsione unico di Ateneo esercizio 2019, per l’ammontare di € 12.000,00. 

 


















