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Oggetto: Convenzione con l’Università di Camerino per la 
costituzione di un archivio digitale della ricerca ad accesso 
aperto e per il supporto reciproco sulla sicurezza delle 
banche dati 

N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Rettorato 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visti: 
l’art. 12, comma 2, lett. m)  dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. 

n.2010/2012; 
l’art. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto dal MIUR, dalla Provincia di 

Macerata, dalle Università di Macerata e Camerino in data 11 febbraio 2010; 
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il D.R. n.893 istitutivo di C.S.I.A. che attribuisce al centro la competenza in 
materia di messa a regime, gestione e sviluppo del sistema informativo d’Ateneo 
(applicazioni software); 

considerato: 
che è comune intento dei due atenei (Università di Macerata, UniMC, e Università 

di Camerino, UniCAM) realizzare la costituzione ed il mantenimento di un servizio 
di Archivio digitale istituzionale della ricerca ad accesso aperto (Institutional 
Repository), basato sui protocolli condivisi a livello nazionale ed internazionale; 

che tale servizio congiunto (IR-CUM) è finalizzato a garantire la piena ed 
opportuna visibilità dei prodotti digitali risultanti dalle attività di ricerca svolte dai 
due Atenei, anche nel caso in cui detti prodotti non rientrino  tra le tipologie di 
prodotti sottoposte a valutazione; 

che la previsione di cui all’art. 5 (Costi della convenzione) esclude costi 
aggiuntivi rispetto a quanto già sostenuto da UniMc e UniCam per la gestione ed il 
mantenimento delle proprie banche dati e che ciascuna Università provvederà  con 
propri mezzi e personale all’adempimento delle proprie prestazioni senza nulla 
pretendere a titolo di rimborso spese dall’altra parte; 

che l’esecuzione del progetto IR-CUM, nella sua fase di avvio, dovrà avvenire 
entro il 31 dicembre 2012, affidandone il coordinamento ai delegati rettorali 
all’Informatica pro-tempore di UniMC  e UniCAM; 

che per quanto riguarda le tesi, anche di dottorato, è fatto esplicito richiamo alla 
normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e che pertanto, nel caso in cui le 
tesi depositate contengano elementi di novità, verranno attivate le procedure di 
secretazione prima della discussione (procedure idonee a salvaguardare la novità del 
descritto dal momento del deposito in segreteria quindi in biblioteca al momento 
della discussione). Dal momento della discussione pubblica della tesi i dati sono 
pubblici quindi le tesi possono essere consultate (il solo fatto di essere contenuti in 
una tesi implica che i dati descritti  sono già soggetti a disclosure, quindi pubblici); 

che l’Università di Camerino con delibera Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Camerino del 29 maggio 2012, n. 545 ha  approvato ed autorizzato 
la stipula della Convenzione con l’Università di Macerata per la costituzione di un 
archivio digitale della ricerca ad accesso aperto e per il supporto reciproco sulla 
sicurezza delle banche dati, affidando il coordinamento delle attività oggetto della 
Convezione, ai sensi dell’art. 4 della stessa, all’Ing. Alberto Polzonetti; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il Rettore alla stipula della Convenzione con l’Università 

di Camerino per la costituzione di un archivio digitale della ricerca ad accesso aperto 
e per il supporto reciproco sulla sicurezza delle banche dati, secondo lo schema 
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.  
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