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Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata, 
Confartigianato Macerata e Transport service 

N. o.d.g.: 5.2 S.A. 24/11/2015 Verbale n. 12 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno A 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti 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 P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 

 
Non essendoci discussione sul punto, il Senato accademico, 
esaminata la relazione 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 l’art. 60 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31.8.1933 n. 1592 
stabilisce che i Rettori debbano promuovere qualsiasi forma di interessamento e contribuzione 
finanziaria da parte di enti o di privati a favore dell’Università;  
visto l’art. 8 della legge n. 341/1990 (norme sugli ordinamenti didattici) il quale stabilisce che 
per la realizzazione dei corsi di studio le università possono avvalersi della collaborazione di 
soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione; 
vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 
Università”; 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 
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visto l’art. 13, comma 2 lett. d) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 
2012;   
considerato che per le finalità istituzionali proprie dell’Università di Macerata, richiamate 
dall’art. 7 comma 4 dello Statuto di autonomia, “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”, è opportuna l’instaurazione di forme di collaborazione 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;  
considerato che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto della Confartigianato, tale Federazione 
Regionale (tra le Associazioni delle Marche aderenti alla Confederazione Generale Italiana 
dell’Artigianato) è un organismo associativo con carattere apartitico, autonomo ed indipendente, 
non ha fini di lucro, e si propone di “ a) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni 
campo gli interesse generali dell’artigianato e della piccola media impresa, di cui all’art. 1 
comma 2, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione e autorità regionale; b) 
coordinare l’attività delle organizzazioni federate nel rispetto dell’autonomia organizzativa, 
amministrativa e gestionale delle stesse, per la tutela degli interessi economici, sindacali, sociali 
e morali della categoria; c) favorire la definizione di principi e criteri per la risoluzione dei 
problemi sindacali prospettati dalle Associazioni federate e dai Gruppi Regionali di categoria, da 
sottoporre – in accordo con le stesse – al competente livello confederale; d) rappresentare a 
livello regionale, nazionale ed internazionale le organizzazioni federate; e) promuovere e 
coordinare iniziative per lo sviluppo economico, sociale e tecnologico del settore artigiano e 
della piccolo e media impresa; g) svolgere attività di studio, ricerca, progettazione economica e 
sindacale e provvedere alla informazione ed alla consulenza delle organizzazioni federate, 
relativamente a problemi economici e sociali della regione”; 
considerato che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Transport Service, tale Cooperativa 
(costituita ad iniziativa della Confartigianato Trasporti delle Marche) è una società cooperativa a 
responsabilità limitata tra imprese artigiane dell’autotrasporto di merci per conto terzi, ha scopo 
mutualistico e svolge attività senza fini di speculazione privata, e in particolare, “propone di 
fornire  tutti i servizi che possono concorrere a migliorare e sviluppare nei soci la capacità 
imprenditoriali, l’organizzazione tecnica, commerciale ed amministrativa delle loro imprese; 
svolgere assistenza tecnica, amministrativa, assicurativa, tributaria, commerciale, creditizia e di 
mercato per i soci, necessaria e richiesta; concorrere con le iniziative più opportune e 
necessarie al miglioramento della formazione professionale, culturale e manageriale dei soci, 
organizzando convegni, seminari, dibattiti su tutte le problematiche relative all’autotrasporto; 
promuovere, organizzare ed eseguire la formazione professionale libera e finanziata in tutti i 
comparti e settori dell’economia, compresa la formazione nel campo de trasporto di merci e 
persone, formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente ed altra 
formazione strettamente inerente tali attività”; 
considerato che l’Università (e nello specifico il Dipartimento di Giurisprudenza) ha sviluppato, 
negli ultimi anni, iniziative didattiche e scientifiche nell’ambito del diritto dei trasporti (in 
particolare, il trasporto merci per conto terzi, le spedizioni e la logistica) della circolazione e 
sicurezza stradale;  
Dato atto che è dichiarato interesse dei soggetti coinvolti potenziare con l'utilizzazione delle 
rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, l’attività di alta 
formazione, di studio e di ricerca valutando la possibilità di sviluppare e realizzare nuove forme 
di collaborazione nei termini e nelle modalità considerate più idonee ad implementare l’offerta 
formativa svolta attraverso l’attivazione di corsi, master e di ulteriori attività professionalizzanti; 
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considerato che, sulla scia di quanto sopra, l’Università, dopo avere ricevuto un forte 
apprezzamento ed interessamento da parte di Confartigianato e Transport Service, ha attivato a 
partire dall’Anno Accademico 2015/16 presso il Dipartimento di Giurisprudenza (sede di Jesi), 
all’interno del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche Applicate (Classe L-14) un indirizzo di studi 
in “Consulente per i Trasporti” finalizzato a formare specialisti per il settore dei trasporti con una 
solida preparazione di base, integrata da conoscenze specialistiche, in possesso di una laurea 
triennale; 
acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 11 novembre 
2015 trasmesso con nota del Responsabile di Dipartimento prot. n.17630 del 16 novembre 
2015; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’approvazione del testo della Convenzione tra l’Università degli 
studi di Macerata, Confartigianato Macerata e Transport service allegata al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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