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Oggetto: Convenzione c/terzi Unimc – Università degli studi di 
Catania 

N. o.d.g.: 10.1 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Centro di 
Servizio per 
l’Innovazione 
di’Ateneo 

 
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, 
visto: 
il D.R. n. 893 del 21.12.2011 istitutivo del C.S.I.A. (Centro di Servizio per 

l’Innovazione d’Ateneo) il quale ha individuato tra le funzioni proprie del Centro il 
“mantenimento e lo sviluppo delle piattaforme e degli strumenti relativi alla gestione 
della didattica a distanza al fine di favorire l’integrazione delle tecnologie sia nella 
didattica dei docenti, che nella prassi degli studenti, proponendo ed implementando 



 2

progetti relativi alla didattica  a distanza dell’Ateneo e sostenendo le strutture 
didattiche e scientifiche dell’Università nel potenziamento didattico-tecnologico dei 
processi di apprendimento”; 

il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 

la l. 240/2010, in particolare gli artt. 6 e 9; 
il Regolamento per la disciplina delle attività conto terzi e la ripartizione dei 

relativi proventi, emanato con D.R. n.263 del 18 maggio 2011 e modificato con D.R. 
n. 779 del 14 novembre 2011, ed in particolare l’art.6, comma 2; 

l’art. 23, comma 2 lett. c) dello Statuto di autonomia approvato con D.R. 
n.210/2012. 

considerato: 
che l’Università degli Studi di Catania ha quale interesse specifico quello di avere 

a disposizione una piattaforma FAD al fine di consentire l’erogazione dell’attività di 
formazione, aggiornamento e ricerca ed in particolare:  

1.  la predisposizione di un server allocato presso la server farm di Bologna per le 
attività  correlate al potenziamento della cultura dell’e-learning in ambito 
pubblico e privato  (con la disponibilità di uno spazio disco massimo di 3GB);   
2. il supporto per l’installazione/applicazione LMS OLAT e consegna di 
credenziali di accesso con livello di amministrazione della piattaforma; 
3. supporto sistemistico per la risoluzione di problemi di configurazione non 
modificabili dal pannello di amministrazione; 

 con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare il Direttore del C.S.I.A., Ing. Dalmo Federici, alla stipula della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Università di 
Catania per la fornitura dei servizi connessi alla predisposizione ed 
assistenza informatica della piattaforma FAD, limitatamente a quanto 
disciplinato nell’atto convenzionale.  La convenzione allegata costituisce 
parte integrale e sostanziale del deliberato. La convenzione ha la durata di un 
anno ed è valida per il corrente anno 2012. Al termine di tale periodo essa 
potrà essere rinnovata dalle parti stipulanti previa espressa manifestazione di 
volontà in tal senso; 

2) gli importi aventi natura di corrispettivo della prestazione oggetto 
dell’allegata convenzione saranno versati dall’Università di Catania secondo 
quanto disciplinato dall’art.3. In particolare il C.S.I.A. procederà 
direttamente alla fatturazione ed incasso delle quote derivanti dalla 
prestazione, oltre che garantire la gestione, ripartizione e rendicontazione dei 
fondi in conformità al piano finanziario allegato. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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