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Oggetto: Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo 
sostenibile (CIRPS) – recesso - parere 

N. o.d.g.: 04.3 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. 

 
Non c’è discussione pertanto, il Senato accademico, 
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; 
considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università, 
nella seduta del 12.3.1992, si è convenuto all’adesione al Centro Interuniversitario di 
ricerca per lo sviluppo sostenibile, costituito con convenzione stipulata in data 9.7.1988, 
nonché all’approvazione del relativo Statuto che lo regola;    
considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2012 si è 
proceduto al rinnovo della convenzione istitutiva del CIRPS, al fine di gestire quelle 
iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento 
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professionale e fornitura di servizi, attraverso l’apporto congiunto offerto dalle 
discipline impartite nelle Università afferenti; 
considerato che in data 12 settembre 2013 il docente di riferimento, Prof. Carlo Fresa,  
rappresentante di questo Ateneo nel Consiglio direttivo del Centro, è andato in pensione 
e nessun altro docente è stato indicato per proseguire le eventuali attività  intraprese; 
vista la nota dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, sede amministrativa del 
Centro in parola pervenuta in data 11.11.2013 prot. n. 0066022 con la quale si fa 
riferimento al consistente disavanzo finanziario in cui versa il CIRPS a causa 
dell’esposizione debitoria in essere nei confronti dell’Università “La Sapienza” e dal 
quale potrebbe derivare, in caso di default, una responsabilità solidale in capo agli 
Atenei convenzionati; 
considerato tuttavia che il Centro in parola non si configura quale soggetto 
giuridicamente distinto rispetto all’Università “La Sapienza”, della quale viceversa 
costituisce centro di spesa e articolazione organizzativa interna tanto che la riferita 
esposizione debitoria sarebbe conseguenza di anticipazioni di cassa disposte dalla 
medesima Università “La Sapienza” a favore del Centro, nell’ambito di scelte gestorie 
di propria esclusiva competenza e dunque mai oggetto di formale approvazione da parte 
degli organi di questo Ateneo; 
considerato che l’art. 12 della convenzione istitutiva del Centro rinnovata in data 
8.1.2013, espressamente esclude qualsivoglia ipotesi di responsabilità a carico del 
bilancio delle università aderenti in caso di disavanzo finanziario del CIRPS; 
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione succitata è possibile il recesso 
unilaterale dal Centro purché esso avvenga con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza della convenzione da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata 
al Direttore amministrativo del Centro; 
dato atto che agli atti dell’ufficio non risulta alcun tipo di attività in essere che 
coinvolga l’Università di Macerata e il CIRPS e che pertanto è evidente, nei fatti, il 
venir meno dell’iniziale interesse scientifico che  aveva sostenuto l’adesione ed il più 
recente rinnovo della Convenzione e vista inoltre la nota in data 8.1.2014, prot. n. 148 
del Politecnico di Torino, Ateneo aderente al Centro, con la quale si comunica la non 
approvazione del rinnovo della Convenzione con il CIRPS; 
considerato che ad oggi non è stato perfezionato l’iter del rinnovo della Convenzione 
istitutiva del CIRPS, avviata con nota prot. n. 115 del 10.1.2013, tit. III  cl.14; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole al recesso dal Centro interuniversitario di ricerca per lo 
sviluppo sostenibile (CIRPS), ai sensi dell’art. 16 della Convenzione istitutiva del 
Centro stesso con i termini e le modalità indicati nella medesima disposizione. 


