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Oggetto: Adesione Associazione UNIADRION per Macroregione 
adriatico-ionico – parere 
 

N. o.d.g.: 04.1 S.A. 28/01/2014 Verbale n. 1/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
 P 

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

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

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

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine della discussione, il Senato accademico, 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare 
l’art. 1, comma 2 e l’art. 44, comma 1 e 3; 
vista la nota del Prof. Marco Pacetti – Presidente UNIADRION del 23.1.2013, con la 
quale si comunica che l’Associazione da Lui presieduta ha sottoscritto il nuovo atto di 
fondazione della rete, grazie al quale UNIADRION ha acquisito un proprio status 
giuridico, disciplinato dallo Statuto in allegato; 
ritenuto opportuno instaurare un collegamento fattivo tra le Università e i Centri di 
ricerca e sviluppo di eccellenza dei paesi del bacino dell’Adriatico e dello Ionio e di 
rafforzare la collaborazione interuniversitaria; 
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considerato che la cooperazione messa in atto attraverso UNIADRION è multisettoriale 
e riguarda le seguenti aree di interesse: tutela, catalogazione e valorizzazione dei beni 
culturali, ambiente e sviluppo sostenibile, turismo culturale e sviluppo, economia, 
comunicazioni, porti e relazioni economiche; 
considerato inoltre che l’Associazione si prefigge lo scopo di fornire un concreto 
contributo alla realizzazione dell’integrazione europea e del suo allargamento, al fine di 
favorire le migliori condizioni di sicurezza e legalità, promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne e diffondere la cultura della pace; 
considerato che la quota di iscrizione sarà oggetto di successiva determinazione ad 
opera dei competenti organi dell’associazione; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’adesione all’Associazione UNIADRION in qualità di 
socio ordinario, ritenendo detta adesione un’importante occasione di arricchimento ed 
una diversificazione della tradizionale offerta formativa, con la funzione peculiare di 
offrire percorsi di apprendimento permanente basati su una formazione universitaria 
ancorata alla ricerca. 
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