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Oggetto: Centro interuniversitario di ricerca sull’invecchiamento sano ed 
attivo (C.R.I.S.A.) – parere costituzione 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 24/9/2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area  affari 
generali e legali 
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
G 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini G 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 91 del D.P.R. n. 382/1980 “Riordinamento della docenza universitaria, 

relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” che 
stabilisce che possono essere costituiti, tramite convenzioni tra le Università 
interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali 
strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di 
servizi scientifici utilizzati da più Università; 

visti gli artt. 13, comma 2, lett. e), 1, comma 4, 7, comma 3  e 44 dello Statuto di 
Ateneo il quale recita che “Per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole 
interesse che si esplichino su progetti di durata pluriennale  e coinvolgano più 
università, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
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Senato Accademico, l’Ateneo può concorrere alla costituzione di centri 
interuniversitari di ricerca.”; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo del 12.6.2013 con la quale si propone di costituire il 
Centro interuniversitario di ricerca sull’invecchiamento sano ed attivo (C.R.I.S.A.), in 
quanto da anni il Dipartimento stesso svolge attività di ricerca scientifica di ordine 
sociologico sul tema del processo d’invecchiamento; 

considerata l’importanza di favorire la collaborazione scientifica di ordine 
interuniversitario fra docenti e ricercatori, delle seguenti Università: 

- Università degli Studi di Bari – (Dip.to di Scienze della formazione, 
psicologa, comunicazione), 

- Università degli Studi di Bergamo (Dip.to di Scienze umane e sociali), 
- Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (Dip.to di Scienze 

della saluti), 
- Università degli Studi di Pisa (Dip.to di Scienze politiche), 
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza) (Dip.to di Comunicazione e 

ricerca sociale), 
- Università degli Studi di Salerno (Dip.to di Medicina e chirurgia); 

vista la bozza di convenzione per la costituzione  del medesimo centro, allegato al 
presente parere di cui costituisce parte integrante; 

tutto ciò premesso; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole alla costituzione del Centro interuniversitario di ricerca 

sull’invecchiamento sano ed attivo (C.R.I.S.A.), nel rispetto dell’atto costitutivo 
allegato, che costituisce parte integrante del presente parere,  con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni cultuali e del turismo, sito a Macerata in Piazzale Bertelli – 
Località Vallebona in collaborazione con le Università citate in premesse. 
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