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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 s) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012, in base al quale il Consiglio di amministrazione esercita ogni altra 

attribuzione che gli sia conferita dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti 

dell’Ateneo; 

richiamati l’articolo 5 comma 2 lettera o) e l’articolo 59 del Regolamento per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, a norma dei quali 

l’Università può accettare eredità, legati e donazioni e il Consiglio di amministrazione autorizza 

l’accettazione di eredità e legati, nonché di donazioni, di importo superiore a € 5.000,00; 

visto l’articolo 782 del Codice civile, il quale prevede la forma dell’atto pubblico, sotto pena di 

nullità, per le donazioni; 

premesso che in data 18 gennaio 2019 il Magnifico Rettore, prof. Francesco Adornato, 

riceveva per il tramite del dott. Silvio Natali, residente a Corridonia, due plichi sigillati insieme a 

una busta chiusa contenente missiva della signora Giovanna Persi Sommaruga, sua cugina di 

secondo grado e residente a Roma, la quale esprimeva l’intenzione di donare all’Università 

degli Studi di Macerata l’epistolario del suo bisnonno, prof. Giuseppe Aurelio Costanzo, 

contenete lettere autografe di importanti scrittori, poeti, musicisti, studiosi di etnografia popolare, 

politici e giornalisti della metà dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento; 

Oggetto: 
 

Donazione di fondo documentario del prof. Giuseppe Aurelio 

Costanzo  
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richiamata la nota n. 1415 del 24 gennaio 2019 con la quale il Magnifico Rettore, ringraziando 

la signora Persi Sommaruga per la generosa donazione, comunicava alla medesima l’avvio 

delle procedure interne all’Ateneo per l’acquisizione formale della donazione stessa; 

dato atto che in data 30 gennaio 2019, presso la sede del Rettorato dell’Università, si riunivano 

per l’apertura dei plichi il Magnifico Rettore, prof. Francesco Adornato, il Direttore generale, 

dott. Mauro Giustozzi, il dott. Silvio Natali, la prof.ssa Laura Melosi, docente ordinario di 

Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi umanistici, la Responsabile dell’Ufficio affari 

istituzionali, avv. Giulia Follenti, l’Ufficiale rogante dell’Ateneo, avv. Alessandra Lucchese e la 

dott.ssa Maria Valeria Dominioni, dottoranda in Studi linguistici, filologici e letterari presso il 

Dipartimento di Studi umanistici e che dell’apertura veniva redatto apposito verbale; 

dato atto che ictu oculi il valore del fondo documentario supera gli € 5.000,00; 

ritenuto opportuno, in considerazione dell’utilità per i fini istituzionali dell’Ateneo e per il valore 

culturale e storico dei beni mobili in parola, accettare la donazione del fondo documentario in 

oggetto; 

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; 

visto il D.D. MIUR n. 1841 del 26 luglio 2017 di emanazione del Manuale tecnico operativo 

previsto dall’articolo 8 del D.I. MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014, in particolare la parte dei 

principi contabili relativi alle “liberalità”, secondo cui per i beni mobili le Università rilevano il 

bene mobile non iscritto in pubblici registri di norma all’atto della consegna, valorizzandolo e 

capitalizzandolo sulla base del valore indicato nell’atto di donazione o successione o, in 

mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore; 

ritenuto quindi necessario, a seguito di tale accettazione, provvedere a una stima esatta del 

valore economico dei beni mobili in parola, se non già indicato nell’atto di donazione; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare l’accettazione della donazione da parte della signora Giovanna Persi 

Sommaruga del fondo documentario del prof. Giuseppe Aurelio Costanzo; 

2) di autorizzare il Magnifico Rettore, prof. Francesco Adornato, alla stipula dell’atto pubblico, a 

pena di nullità, secondo quanto richiesto dall’articolo 782 del Codice civile; 

3) di dare atto che, in conseguenza di quanto deliberato ai precedenti punti 1) e 2), l’Università 

sosterrà un costo complessivo massimo stimato in € 3.000,00 a gravare sulla voce di costo 

CA.04.41.08.04 “Spese legali e notarili” del budget UA.A.AMM.AAGGLL, bilancio di 

previsione unico di Ateneo esercizio 2019; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area affari generali e legali e al Responsabile dell’Area 

ragioneria, ciascuno per la parte di propria competenza, a compiere tutti gli atti necessari a 

dare esatta esecuzione alla presente deliberazione. 

 


