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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 documenti; 

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; 

visto l’articolo 14, comma 2 lett. o) dello Statuto che attribuisce al Consiglio di amministrazione 

la competenza ad approvare i contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per 

l’Ateneo; 

visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ed in particolare gli 

articoli 7 comma 4, in base al quale per le finalità istituzionali proprie “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 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”, nonché 13 comma 1, per effetto del quale “Il Senato 

accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e 

di ricerca”; 

visto altresì l’articolo 6 comma 2 dello Statuto di autonomia il quale stabilisce che “2. 

L’Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli 
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studenti mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti 

pubblici e privati, o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività 

autogestite dagli studenti”; 

visto l’articolo 3, comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 68/2012 il quale prevede che le università 

“promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante 

l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e 

promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime”; 

vista la convenzione stipulata in data 08.10.2018 con scadenza 31.05.2019 con Multimovie Srl 

sulla base della quale per tutta la durata della convenzione Multimovie si impegna ad 

organizzare un ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, in inglese o in lingua 

originale, tutti i martedì, con esclusione dei festivi e prefestivi, dal 2 ottobre 2018 e sino al 28 

maggio 2019, alla proiezione unica delle ore 21.00 e l’Università si impegna a corrispondere 

alla società Multimovie s.r.l. la cifra di € 1,00 (IVA compresa) per ciascuno studente sia 

dell’Università che degli iscritti al IV e V anno delle scuole secondarie superiori di secondo 

grado della provincia di Macerata, fino al massimo di € 3.500,00 (equivalente a n. 3.500,00 

presenze complessive all’evento); 

vista la nota del 23.01.2019 da parte della dott.ssa Monica Perugini, legale rappresentante di 

Multimovie s.r.l. con la quale si rappresenta che la convenzione stipulata in data 8.10.2018 non 

fa alcun riferimento al corrispettivo per l’utilizzo del Cinema Italia nella giornata del martedì – 

fascia oraria dalle ore 19,30 sino alle ore 00.30 così come pattuito lo scorso anno sulla base la 

convenzione per l’uso del Cinema Italia scaduta in data 15.06.2018; 

verificato che la convenzione citata prevedeva la concessione dell’uso del Cinema Italia 

all’Università esclusivamente per le giornate di martedì e giovedì secondo determinate fasce 

orarie con relativo corrispettivo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche 

curriculari ed extra curriculari, culturali e ricreative anche auto organizzate dagli studenti; 

verificato che l’uso del Cinema Italia nella giornata del martedì per la fascia oraria decorrente 

dalle ore 19,30 sino alle ore 00.30 prevedeva un contributo di euro 200,00 (duecento/00) oltre 

Iva al 22%; 

tenuto conto della necessità, anche in chiave di potenziamento culturale di base e di 

incentivazione alla conoscenza delle lingue, di continuare a favorire la partecipazione degli 

studenti all’iniziativa del cinema in lingua originale, collegato alle anteprime nazionali e ai 

maggiori successi contemporanei nel corso del prossimo anno accademico 2018/2019, 

attraverso la collaborazione con la società Multimovie s.r.l. a beneficio della comunità 

studentesca maceratese, ma anche dei professori e del personale tecnico amministrativo;  

verificato il buon esito dell’iniziativa già avviata in seguito alla convenzione stipulata in data 

8.10.2018; 

ritenuto opportuno recuperare, per quanto sopra, l’accordo negoziale intervenuto lo scorso 

anno tra le parti in relazione al corrispettivo pattuito per l’uso degli del Cinema Italia per la 

proiezione cinematografica del martedì; 

considerato che le proiezioni programmate nel periodo 2 ottobre 2018 e sino al 28 maggio 

2019 sono n. 30; 

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

Delibera del Consiglio di amministrazione del 20/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 

unico di Ateneo 2019 e triennale 2019/2021; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare la sottoscrizione della postilla alla convenzione stipulata in data 08.10.2018 

con Multimovie Srl, contenente l’integrazione dell’art. 4 con il punto 1.bis che prevede 

l’impegno da parte dell’Università a corrispondere a  Multimovie Srl euro 200.00 

(duecento/00) oltre Iva al 22% per ciascun martedì - fascia oraria dalle ore 19.30 alle ore 

00.30- in cui è assicurata la proiezione cinematografica (periodo 2 ottobre 2018 – 28 maggio 

2019 con esclusione dei festivi e prefestivi) e allegata al presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale;  
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2) di far gravare la spesa massima stimata in € 7320,00 (IVA compresa) sulla voce di costo 

CA.04.46.08.01.07 – “Altri interventi a favore di studenti”, budget UA.A.AMM.AD. 

 




