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Oggetto: Convenzione con la Fondazione Notaio Augusto Marchesini 
per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca 

N. o.d.g.: 05.3 S.A. 28/01/2014 Verbale n. 1/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione
 

 
 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 degli interventi il Senato accademico, 
visto l’art. 13, comma 2,  lettera d) dello Statuto di autonomia di Ateneo; 
visto il comma 2, art. 77 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità; 
vista la proposta presentata dalla Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, in qualità di 
componente in rappresentanza dell’Università degli Studi di Macerata del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Notaio Augusto Marchesini, per l’attuazione del 
progetto di ricerca storico-archivistico-bibliografico dal titolo “Frammenti per un 
ritratto – Il Notaio Augusto Marchesini (1873-1954) benefattore della città di 
Macerata”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2013 del 04/12/2013 della 
Fondazione Notaio Augusto Marchesini la quale stabilisce il finanziamento per 
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complessivi € 10.000 a favore dell’Università di Macerata, di cui € 8.000 destinati a 
finanziare una borsa di ricerca per lo sviluppo del progetto ed € 2.000 per l’acquisto dei 
saggi monografici quale risultato del lavoro di ricerca finanziato; 
presa visione della bozza di convenzione da stipulare con la Fondazione Notaio 
Augusto Marchesini volta a disciplinare l’attuazione del progetto approvato e gli aspetti 
relativi al finanziamento;  
presa visione della bozza del bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di 
ricerca per lo sviluppo della tematica sopradetta, della durata di n. 6 mesi; 

con voti unanimi; 
esprime: 
1) parere favorevole in merito alla sottoscrizione della convenzione che disciplina i 

rapporti tra l’Università degli Studi di Macerata e la Fondazione Notaio Augusto 
Marchesini in ordine all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca, della durata di 6 
mesi, per l’attuazione del progetto di ricerca storico-archivistico-bibliografico 
dal titolo “Frammenti per un ritratto – Il Notaio Augusto Marchesini (1873-
1954) benefattore della città di Macerata”; 

2) parere favorevole alla emanazione del bando di concorso per l’assegnazione 
della borsa di ricerca sopradetta. 


