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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  A 

 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 l’attestazione d i 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

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 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”; 

richiamato l’articolo 5 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

d’Ateneo, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, e in particolare il comma 2 lettera n), 

secondo il quale “[…] il Consiglio di amministrazione […] autorizza la partecipazione 

dell’Università a consorzi, società di capitale e altre forme associative di diritto privato o 

pubblico”; 

richiamato altresì l’articolo 56 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

d’Ateneo, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, in base al quale “nell’ambito 

dell’attività istituzionale il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e 

valutate l’opportunità e la sussistenza di uno specifico interesse, può autorizzare la 

partecipazione dell’Università a consorzi, società di capitali o altre forme associative di diritto 

privato o pubblico”; 

visto lo Statuto del Centro nazionale di Studi leopardiani, con particolare riguardo agli articoli 4 

(relativamente alla competenza della determinazione delle quote associative in capo al 
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Consiglio di amministrazione) e 7 (relativamente alla distinzione dei soci nelle categorie di: soci 

ordinari, soci sostenitori e soci onorari);  

vista la nota prot. 26068 del 20 agosto 2019 a firma del Presidente del Centro nazionale di 

Studi leopardiani, con la quale si chiede la partecipazione dell’Ateneo in qualità di socio 

sostenitore anche per l’anno 2019, con il conseguente versamento della quota associativa 

annuale di € 10.000,00;  

esaminato l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale di Studi 

leopardiani del 1 giugno 2019, con il quale l’organo preposto ha stabilito che la quota 

associativa per l’anno 2019 per i soci sostenitori ammonta ad € 10.000,00; 

considerata la rilevanza dell’adesione dell’Ateneo al Centro nazionale di Studi leopardiani in 

considerazione dell’apporto che l’Università può assicurare alle prossime iniziative di studio e 

ricerca della predetta associazione, anche attraverso la partecipazione fattiva della cattedra 

leopardiana;  

considerata la nomina del Magnifico Rettore prof. Francesco Adornato a consigliere di 

amministrazione del CNSL, come da decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 

febbraio 2019; 

ritenuto opportuno confermare l’adesione e il versamento della quota associativa annuale non 

solo per l’anno 2019, ma anche per gli anni 2020 e 2021 in virtù del mandato di consigliere di 

amministrazione del CNSL del Magnifico Rettore prof. Francesco Adornato avente scadenza il 

25 febbraio 2022; 

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2018 che ha approvato 

il budget unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2019 e triennale 2019-2021; 

richiamato il d.d.g. n. 26/2019, recante l’assegnazione del budget alle strutture 

dell’amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di struttura; 

accertata la disponibilità nella voce di costo CA.04.46.03.01 – “Contributi e quote associative” 

del budget UA.A.AMM.AAGGLL, esercizio 2019; 

con voti palesi unanimi; 

delibera di confermare per gli anni 2019, 2020 e 2021 l’adesione, in qualità di socio sostenitore, 

dell’Università degli Studi di Macerata al Centro nazionale di Studi leopardiani, autorizzando il 

versamento della quota associativa per un importo massimo di € 10.000,00 annui a gravare 

sulla voce di costo CA.04.46.03.01 – “Contributi e quote associative” del budget 

UA.A.AMM.AAGGLL esercizi 2019 e 2020/2021, questi ultimi compatibilmente con i budget che 

saranno approvati dal Consiglio di amministrazione. 

 


