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Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 
Macerata – Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione 
e delle relazioni internazionali, l’Università degli Studi di Brescia e 
l’Associazione “La Casa della Memoria” di Brescia 

N. o.d.g.: 06.3 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Area per la 
ricerca e 
l’internazionalizzazione

 
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Aldo Caldarelli AG 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

richiamati:   
- la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

- lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 e particolarmente 
gli artt. 1, 7 co. 4, 13 co. 2 lett. d) e 25 co. 5 lett. c); 

- il Piano strategico 2013/2018, particolarmente lo sviluppo della c.d. “terza missione” 
intesa come valorizzazione e trasferimento della ricerca e della formazione;  

premesso che: 
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- l’Università di Macerata, attraverso il Laboratorio per la storia dell’Europa mediterranea 
e orientale (LEMO) del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali, intende avviare una collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di 
Brescia e l’Associazione “Casa della Memoria” di Brescia sugli eventi di impronta terroristica 
che hanno colpito l’Italia nel corso degli anni ’70, con l’obiettivo di contribuire a dissipare le tante 
ombre che ancora caratterizzano il passato recente del Paese e a promuovere, anche a fine di 
prevenzione, lo studio e la diffusione, presso l’opinione pubblica nazionale, della conoscenza 
dei fenomeni della violenza politica, del terrorismo e dell’eversione; 

- il Laboratorio per la storia dell’Europa mediterranea e orientale (LEMO) è stato istituito 
con l’obiettivo di svolgere e promuovere ricerche sulla violenza politica nell’età contemporanea 
ed è in possesso di una raccolta documentaria specializzata su tale argomento; 

- l’Università degli Studi di Brescia, attraverso il Dipartimento di Giurisprudenza, svolge 
da diversi anni analisi sugli eventi terroristici che hanno colpito l’Italia nell’età contemporanea 
sotto un profilo giuridico-criminologico; 

- la “Casa della Memoria” di Brescia – associazione senza scopo di lucro (con sede a 
Brescia, Via Crispi n. 2,  C.F. n. 98117150171) – che ha l’obiettivo di favorire la ricerca 
scientifica e la realizzazione di attività ed iniziative destinate a mantenere viva la memoria dei 
tragici fatti di Piazza della Loggia e, più in generale, della strategia stragista che ha colpito 
l’Italia tra gli anni ’70 e ‘80 del secolo scorso - svolge da anni una preziosa attività di 
ricognizione, cura e salvaguardia dei documenti giudiziari dei processi per strage che si sono 
svolti in Italia; 

- il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali, nell’adunanza del 29 marzo 2017, ha proposto la stipula di un accordo tra 
l’Università di Macerata, l’Università di Brescia e l’Associazione “Casa della Memoria” di Brescia 
per avviare una collaborazione scientifica volta a realizzare progetti di ricerca sulle tematiche 
suddette designando il prof. Angelo Ventrone, docente di Storia Contemporanea e direttore del 
LEMO, quale referente scientifico e coordinatore delle attività previste nell’Accordo medesimo; 

- per la realizzazione delle singole attività operative sarà costituito un gruppo di lavoro 
congiunto, coordinato dai rispettivi referenti dell’accordo;  

verificato che l’accordo non comporta oneri finanziari a carico dell’Università; 
considerato che: 
- lo schema di accordo è in linea con lo Statuto e i Regolamenti dell’Ateneo; 
- è opportuno sottoscrivere l’Accordo con l’Università degli Studi di Brescia e 

l’Associazione “Casa della Memoria” di Brescia, al fine di sviluppare, nell’ambito dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno, le attività di comune interesse; 

con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole 
1) in ordine alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione scientifica, di durata 

quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con l’Università degli Studi di Brescia 
e l’Associazione “Casa della Memoria” di Brescia,  

2) in ordine alla designazione del prof. Angelo Ventrone, quale referente scientifico e 
coordinatore dell’accordo per l’Università di Macerata. 


