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qualifica nome e cognome presenze 

Prorettore – Presidente    Claudio Ortenzi P 

Componenti interni Gianluca Contaldi AG 

 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’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
richiamati:  
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “Organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, 
particolarmente l’art. 1, l’art. 7 “Modalità di svolgimento delle attività istituzionali”, l’art.14, 
comma 2 lett. o) “C.d.A. approva convenzioni che comportino entrate per l’Ateneo”, art. 25 
“Dipartimenti”; 
il Piano Strategico 2019/2022, particolarmente lo sviluppo della “Terza Missione” intesa come 
valorizzazione e trasferimento della ricerca di base e della ricerca applicata, oltre al confronto 
con il territorio; 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018 che ha approvato il Budget 
unico di previsione per l’anno 2019; 
il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), emanato con D.R. n. 
219 del 9 settembre 2016, particolarmente: a] l’art. 5 comma 2 lett. l) riguardo la competenza 
del Consiglio di Amministrazione in ordine all’approvazione di convenzioni che comportino 
entrate per l’Università, b] l’art. 8 in ordine alle attività demandate ai responsabili dei centri 
gestionali, c] l’art. 24, comma 1 lett. b) in ordine alla variazione del budget a fronte di nuove o 
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maggiori assegnazioni esterne con vincolo di destinazione, non accolte nel Bilancio di 
previsione; 
il D.D.G. n. 27 dell’8.03.2019 di assegnazione di budget alle Strutture dipartimentali e delega di 
funzioni ai Responsabili di Struttura;  

 il Codice Etico emanato con D.R. n. 254 del 7.05.2012, particolarmente l’art. 9 “Convenzioni per 
finanziamenti da parte di soggetti esterni”; 
il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, adottato con D.R. n. 67 
del 6/2/2015; 
atteso che: 
l’Università e l’impresa Villalba Sviluppo s.r.l. hanno sottoscritto in data 31.10.2018 un accordo 
annuale di collaborazione scientifica finalizzato allo sviluppo della ricerca sulla tematica di 
reciproco interesse quale “Invalidità negoziali e tutela giurisdizionale, con particolare riferimento 
alle nuove tecnologie di contrattazione e in prospettiva di armonizzazione europea”,  sotto la 
responsabilità scientifica del prof. Enrico Damiani, docente di diritto privato presso il 
Dipartimento di Economa e Diritto; 
l’accordo ha previsto un contributo di Euro 24.000,00 attribuito al budget del Dipartimento di 
economia e Diritto, il quale ha sviluppato il programma di ricerca anche grazie all’attivazione di 
un assegno di ricerca annuale sul tema della ricerca; 
in data 06.05.2019 l’impresa Villalba Sviluppo s.r.l. ha manifestato l’interesse di voler ampliare il 
programma di ricerca attraverso il rinnovo dell’accordo per un ulteriore anno e la previsione di 
un contributo aggiuntivo di Euro 24.000,00 per le esigenze del programma di ricerca; 
il Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto, sulla base dei risultati della ricerca, nella 
seduta dell’11 settembre 2019 si è pronunciato positivamente in ordine al rinnovo dell’accordo;  
il prof. Enrico Damiani è attualmente afferente al Dipartimento di Giurisprudenza (DR n. 229 del 
28.06.2019); 
la proposta di rinnovo dell’accordo è stata sottoposta anche al Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza, che nella seduta del 24 ottobre 2019 si è pronunciato positivamente in ordine 
alla prosecuzione della ricerca sotto la responsabilità scientifica del prof. Damiani, ora afferente 
al Dipartimento e alla implementazione del contributo nel budget del Dipartimento, per essere 
utilizzato in funzione delle esigenze del programma di ricerca; 
il contributo, che sarà versato dall’impresa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, è escluso dal 
campo IVA in quanto si riferisce a pieno titolo all’ambito dell’attività istituzionale dell’Università; 
i ricavi e i relativi costi di cui al contributo di € 24.000,00 saranno accolti al budget del 
Dipartimento di Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR) per l’anno 2019, previa variazione del budget 
su istanza del responsabile amministrativo del medesimo Dipartimento. 
con voti palesi favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo per un ulteriore anno 

dell’accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Macerata e l’impresa 
Villalba Sviluppo s.r.l. con sede a Macerata (CF n. 01891200436), finalizzata al 
completamento del programma di ricerca sulla tematica condivisa: “Invalidità negoziali e 
tutela giurisdizionale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di contrattazione e in 
prospettiva di armonizzazione europea”; 

2) di attribuire la gestione amministrativa e contabile del contributo di € 24.000,00 al 
Dipartimento di Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR – progetto contabile DGIUR_DAMIA_A/R 
– codice CUP: D84I19002880007) che assume la responsabilità del reintegro qualora 
l’erogazione del finanziamento venga a mancare in toto o in parte, previa variazione del 
budget che sarà richiesta dal medesimo Dipartimento; 

3) di attribuire la responsabilità e il coordinamento scientifico dell’accordo al prof. Enrico 

Damiani, docente di Diritto Privato afferente al Dipartimento di Giurisprudenza. 
 

 
 



 
RINNOVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  

STIPULATO IN DATA 31/10/2018 
 

 

TRA 
 

L’Università degli Studi di Macerata con sede legale in Via Crescimbeni 30/32, Macerata, C.F. 
00177050432, rappresentata dal Prof. Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC) il 18.01.1952, 
nella sua qualità di Rettore p.t.; 
 

E 
 
la Società Villalba Sviluppo s.r.l., Partita IVA n. 01891200436, con sede legale in Macerata (MC), 
via Ulissi n. 8, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di 
Domenico Intermesoli, nato a Città Sant’Angelo (PE), il 24/11/1934 per la sua carica domiciliato 
presso la sede legale; 
 

VISTI 
 

- la necessità di proseguire il programma di ricerca su “Invalidità negoziali e tutela 
giurisdizionale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di contrattazione e in 
prospettiva di armonizzazione europea” oggetto dell’accordo di collaborazione scientifica 
stipulato il 31 ottobre 2018 tra l’Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Economia 
e Diritto e la Società Villalba Sviluppo s.r.l. di Macerata; 

- la comunicazione della Società Villalba Sviluppo s.r.l. del 6 maggio 2019 con la quale la stessa 
si impegna a finanziare per un ulteriore anno la prosecuzione del programma di ricerca 
riconoscendo a favore dell’Università un ulteriore contributo di € 24.000,00; 

- l’intenzione delle parti di lasciare invariate le condizioni dell’accordo sottoscritto in data 31 
ottobre 2018; 

- il DR n. 229 del 28.06.2019, con il quale il prof. Enrico Damiani, coordinatore scientifico 
dell’accordo per l’Università di Macerata, è stato trasferito al Dipartimento di Giurisprudenza; 

- la delibera del Dipartimento di Economia e Diritto dell’11 settembre 201 con la quale è stato 
espresso parere favorevole al trasferimento della proroga dell’accordo al Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

- la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 24 ottobre 2019 con la quale è stato 
espresso parere favorevole alla proroga dell’accordo;  

 
LE PARTI CONVENGONO 

 
di prorogare la durata della convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Macerata - 
Dipartimento di Giurisprudenza e la Società Villalba Sviluppo s.r.l. di Macerata di un ulteriore anno 
a decorrere dalla data di scadenza della convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2018 con un 
nuovo termine di scadenza previsto per il 31 ottobre 2020. 

Villalba Sviluppo S.r.l. riconosce all’Università di Macerata un contributo di euro 24.000,00 che 
sarà versato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 

Resta ferma la facoltà delle Parti di concordare, prima della nuova scadenza, l’eventuale ulteriore 
proroga della convenzione, da formalizzare per iscritto. 

Il presente accordo sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 5 - tariffa parte II – 
atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell’eventuale 
registrazione saranno a carico della parte richiedente. 



L’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972) pari ad Euro 
16,00 verrà assolta nei termini di legge dall’Università e dalla società Villalba Sviluppo S.r.l. 
ciascuno per la propria copia. 

 
Macerata,  ________________ 
 

 
Villalba Sviluppo s.r.l. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Rag. Domenico Intermesoli  

 
___________________________________ 

 

Università degli Studi di Macerata 
Il Rettore 

Prof. Francesco Adornato 
 

___________________________________ 
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