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Oggetto: Convenzione per il finanziamento di n. 2 borse di studio per tesi 
di laurea magistrale, in memoria di Luciano Barca  
 

N. o.d.g.: 05.2 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

 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 AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella A 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

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 AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

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 P 

 

Il Senato accademico 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di parere con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di parere è stata resa l’attestazione di regolarità tecnico-

giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato l’articolo 13 comma 2 lettera d) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012, che attribuisce al Senato accademico la funzione di formulare proposte e 

pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti; 

richiamato l’articolo 1 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

ed in particolare i commi 1 e 2, secondo il quale “1. L’Università di Macerata è un’istituzione 

pubblica che riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una 

società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità. 2. L’università ha per fini 

primari la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati 
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livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l’istruzione e l’alta 

formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente”; 

richiamato l’articolo 7 comma 4 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, secondo il quale “L’Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere 

accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello 

Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e 

scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o 

concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e 

società di capitali, in Italia e all’estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della 

didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 

servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento 

professionale ed educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi 

pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

visto l’articolo 8 della legge n. 341/1990, il quale prevede che “per la realizzazione dei corsi di 

studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’articolo 6, le università possono 

avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici 

e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la 

stipulazione di apposite convenzioni”; 

premesso che l’Università degli Studi di Macerata, l’Università Politecnica delle Marche, il 

Consiglio regionale della Regione Marche e l’Associazione Etica ed Economia (insieme alla 

Famiglia Barca) intendono sottoscrivere una convenzione avente ad oggetto il finanziamento di 

n. 2 borse di studio, da assegnare con apposito bando, per tesi di laurea, a contenuto 

innovativo, dell’importo di € 2.500,00 ciascuna, in memoria di Luciano Barca; 

considerato che lo scopo dell’iniziativa risiede nell’interesse congiunto delle parti coinvolte a 

favorire la diffusione della cultura storica, politica ed economica, attraverso studi mirati e 

produzioni scientifiche adeguate, in relazione a specifiche tematiche, che dovranno essere 

oggetto delle tesi premiande; 

esaminato lo schema di convenzione, allegato al presente parere quale parte integrante e 

sostanziale ad ogni effetto di legge, con il quale si intende disciplinare il rapporto tra le parti; 
esaminato lo schema di bando per il finanziamento di n. 2 premi per tesi di laurea magistrale in 
memoria di Luciano Barca, allegato al presente parere quale parte integrante e sostanziale ad 
ogni effetto di legge; 

con voti palesi unanimi; 

esprime parere favorevole: 

1) alla sottoscrizione dello schema di convenzione, allegato al presente parere di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Macerata, l’Università 

Politecnica delle Marche, il Consiglio regionale della Regione Marche e l’Associazione Etica 

ed Economia; 

2) all’emanazione dello schema di bando per il finanziamento di n. 2 premi per tesi di laurea 

magistrale in memoria di Luciano Barca, allegato al presente parere quale parte integrante e 

sostanziale ad ogni effetto di legge. 
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