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Oggetto: Rinnovo convenzione Musicultura per il 2012 
N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 27/7/2012 Verbale n. 9/2012 UOR: Area Affari 
Generali 

 
  

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

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

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la convenzione stipulata con l’Associazione Musicultura, in data 21 aprile 

2011, intesa ad attivare, nell’ambito del “Musicultura Festival”, per l’anno 2011, una 
collaborazione finalizzata alla formazione ed all’acquisizione di esperienze 
extracurriculari da parte degli studenti in ambiti riguardanti: attività di 
comunicazione multimediale (redazione giornale/rivista, radio e televisione, web); 
laboratori di ricerca; partecipazione giuria di selezione audizioni; 

considerato che per le prestazioni di cui alla suddetta convenzione l’Università ha 
pagato all’Associazione Musicultura un importo complessivo di € 10.000,00 più 
IVA; 
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tenuto conto che la stessa attività di collaborazione prevista dalla convenzione 
suddetta è stata svolta, alle medesime condizioni, anche nel 2012, concordando un 
importo di € 13.000,00 + IVA; 

considerato che la collaborazione con l’Associazione Musicultura ha previsto un 
coinvolgimento attivo degli studenti nei vari eventi promossi dal Festival ed in 
particolare nelle attività di didattica integrata e di approfondimento in ambito 
artistico, della comunicazione multimediale e della redazione della rivista; 

considerato che i risultati conseguiti con la collaborazione nella precedente 
edizione sono risultati positivi e meritevoli di ulteriore proseguo della collaborazione 
stessa che rappresenta certamente una valida e importante iniziativa nell’abito dei 
principi di cooperazione e di collegamento con il territorio sanciti dall’art. 1 comma 
2 dello statuto; 

visto il regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’ateneo; 
vista la necessità di ratificare l’attività svolta nel 2012 mediante la stipula della 

allegata convenzione che prevede un costo di € 13.000,00 + IVA; 
con voti favorevoli unanimi; 

 delibera: 
1)  di autorizzare la stipula della allegata convenzione con l’Associazione 

Musicultura, intesa a ratificare le attività svolte nel 2012, nell’ambito del 
“Musicultura Festival”, finalizzate alla formazione ed all’acquisizione di 
esperienze extracurriculari da parte degli studenti in ambiti riguardanti: attività 
di comunicazione multimediale (redazione giornale/rivista, radio e televisione, 
web); laboratori di ricerca; partecipazione giuria di selezione audizioni; 

2)  di autorizzare la spesa complessiva di € 13.000,00 + IVA. 
 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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