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Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e il 
Conservatorio di Musica Giovan Battista Pergolesi di Fermo  
 

N. o.d.g.: 06.2 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi gli studenti 

 

 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 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;  
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ed in particolare gli 
articoli 7 comma 4, in base al quale per le finalità istituzionali proprie “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 
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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”, nonché 13 comma 2 lett. d), per effetto del quale “Il 
Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi 
agli studenti”; 
visto altresì l’articolo 6 comma 2 dello Statuto di autonomia il quale stabilisce che “2. 
L’Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli 
studenti mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti 
pubblici e privati, o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività 
autogestite dagli studenti” 
visto l’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
con D.R. n.219 del 9 settembre 2016, prevede che “1. L’Università, sulla base dei criteri e delle 
modalità definiti con regolamento, può concedere in uso spazi a soggetti pubblici e privati, sia a 
titolo oneroso che a titolo gratuito”; 
visto l’articolo 3, comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 68/2012 il quale prevede che le università 
“promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante 
l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e 
promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime”; 

considerati gli accordi intercorsi tra l’Ateneo e il vice direttore del Conservatorio, M° Nicola 

Verzina, in relazione alla possibilità di organizzare n. 6 concerti tenuti dagli studenti del 

Conservatorio di Fermo presso le sedi dell’Università, nel periodo aprile – dicembre 2018, 

totalmente gratuiti, a fronte di un contributo forfettario di € 2.000,00; 

acquisito il parere favorevole della delegata del Rettore all’orientamento, l’accoglienza, il 

tutorato, lo stage, il placement, i servizi degli studenti diversamente abili, i rapporti con le 

associazioni studentesche, Prof.ssa Pamela Lattanzi; 

con voti palesi unanimi; 

esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’atto convenzionale allegato al presente atto, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con Conservatorio di Musica Giovan Battista 

Pergolesi di Fermo per l’organizzazione di un ciclo di concerti (n. 6) organizzati direttamente da 

quest’ultimo ente con i propri allievi nelle sedi dell’Ateneo. 
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