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Oggetto: Convenzione Università di Macerata – Fondazione Colocci 
di Jesi – Rinnovo 

N. o.d.g.: 04.4 S.A. 26/05/2015 Verbale n. 5/2015 UOR:  Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  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 professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta G 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes  

da Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Daniele Innamorati P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini A 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-rettore.  
 

Al termine degli interventi 
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 l’art. 60 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 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, ed in particolare hanno l’obbligo di 
promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed 
efficace ai fini del mantenimento e del funzionamento dell’università;  
vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6 comma 1 “Autonomia delle 
Università”; 
visto l’art. 8 della legge n. 341/1990 (norme sugli ordinamenti didattici) 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 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 lettera d) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
considerato che l’Università e la Fondazione Colocci di Jesi collaborano da anni  per la 
realizzazione di attività didattico-scientifiche nella città di Jesi attraverso appositi e successivi 
atti convenzionali; 
preso atto che in data 20.12.2001 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università di 
Macerata e la Fondazione Colocci per l’istituzione  nella sede di Jesi di Corsi di studio 
nell’ambito della classe di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (classe 2) e che in data 19 
dicembre 2006 è stata stipulata una seconda convenzione della durata di anni 8 con la 
Fondazione Colocci, avente ad oggetto l’attivazione a Jesi dei Corsi di laurea di primo livello in 
Consulenza del lavoro e per l’impresa (indirizzi: consulente del lavoro, operatore giuridico 
d’impresa, operatore del non profit) e in Operatore giudiziario (classe n.2); del Corso di laurea di 
secondo livello in Teoria e tecniche della normazione giuridica (classe 102/S) ed il 
finanziamento di n. 8 posti di ricercatore universitario riguardanti le materie proprie dei corsi di 
laurea attivati presso la sede di Jesi scaduta in data 18 dicembre 2014; 
dato atto: che allo stato attuale l’Università ha rendicontato alla Fondazione Colocci sei anni di 
costo di personale sostenuto per l’assunzione degli 8 ricercatori reclutati nell’ambito della 
convenzione (a.a. 2008/2009-2009/2010-2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014), per i 
quali la Fondazione ha parzialmente onorato il debito restando infatti da incassare quote parti 
dell’anno 2012/2013 e l’intera quota rendicontata dell’anno accademico 2013/2014 (ultimo anno 
rendicontato); 
che per le somme relative alle due annualità 2014/2015 e 2015/2016 non ancora maturate (in 
relazione al ritardo con il quale la convenzione del 2006 ha avuto attuazione con l’assunzione 
dei ricercatori) e ammontanti a € 458.000,00 si provvede su richiesta della Fondazione Colocci 
ad includerle nella nuova convenzione decennale, determinandole, in ragione della dilazione 
accordata, in € 500.000,00. 
che con questa proposta la convenzione stipulata nel 2006 e scaduta lo scorso 18/12/2014 sarà 
da considerarsi definitivamente chiusa con il pagamento da parte della Fondazione Colocci 
dell’intera annualità 2014 pari € 382.093,78 e del saldo 2013 di € 20.473,66 che avverrà entro il 
2015 in tre rate, come da comunicazione formale richiesta all’Ente e in corso di spedizione. 
acquisito il parere favorevole del Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza reso nella 
seduta del 13 maggio 2015 in merito al rinnovo dell’atto convenzionale, con la specifica a 
verbale per effetto della quale una quota parte (€ 10.000,00 all’anno) della somma complessiva 
messa a disposizione dalla Fondazione Colocci per sostenere i corsi attivati presso la sede di 
Jesi e pari ad € 100.000,00 annui per il periodo 2014/2015 e fino all’anno accademico 
2024/2025 questa somma sia esplicitamente destinata al sovvenzionamento delle attività di cui 
all’articolo 2; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’approvazione del testo della Convenzione tra l’Università degli 
studi di Macerata e la Fondazione Colocci allegata al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
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