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Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea
legislativa regionale e le Università degli Studi di Macerata e Politecnica
delle Marche per l'attivazione di due borse di studio per tesi di laurea
magistrale in memoria di Luciano Barca

Il 28 febbraio 2018 ad Ancona presso la sede dell’Assemblea legislativa delle Marche

si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere

ASSENTÌ

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il

Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo

che

dichiara aperta la seduta alia quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza

Massimo Mìsitl.
LA
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OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa
regionale e le Università degli Studi di Macerata e Politecnica delle Marche per
l’attivazione di due borse di studio per tesi di laurea magistrale in memoria di Luciano
Barca

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
Visto l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
Visto il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della stessa
legge regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente
deliberazione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA
- di approvare lo schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e le
Università degli Studi di Macerata e Politecnica delle Marche concernente l’attivazione di due
borse di studio per tesi di laurea magistrale in memoria di Luciano Barca di cui all’allegato A
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a sottoscrivere la convenzione;
- di impegnare sul capitolo 101105/22 (Convenzioni con le Università) del bilancio di previsione
2018 l’importo di euro 1.000,00 a favore dell’università degli studi di Macerata.

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa
(An^HII^Bovincenzo)

Il Segretario dell’ufficio di presidenza

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale, approvato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 67 del 22 dicembre
2017, prevede che l’Ufficio di presidenza promuova occasioni di approfondimento, di confronto
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e dì formazione sui temi di rilevante interesse per la comunità utili a sviluppare il dibattito
culturale in ambito regionale anche attraverso la realizzazione di progetti speciali, tra i quali
rientrano i progetti condivisi con le Università marchigiane.
Il Presidente del Consiglio regionale nella seduta dell’ufficio di presidenza n. 120 del 15
febbraio 2018, ha comunicato l’intenzione di stipulare una convenzione con le Università degli
Studi di Macerata e Politecnica delle Marche finalizzata all’attivazione di due borse di studio
per tesi di laurea magistrale in memoria di Luciano Barca, con un impegno di complessivi 1.000
euro a carico del Consiglio regionale da versare all’università di Macerata al momento
dell’emanazione del bando, a seguito di espressa richiesta da parte della stessa Università.
L’Ufficio dì presidenza, nella stessa seduta, con determinazione n. 697, ha deciso di approvare
lo schema di convenzione, di individuare come responsabile dell'accordo per il Consiglio Assemblea legislativa regionale Daniele Salvi, Capo di Gabinetto del Presidente, nonché di
incaricare Segretario generale Massimo Misiti di formalizzare la relativa proposta
deliberazione.
La spesa derivante dalla convenzione, per la parte di competenza del Consiglio, pari a
complessivi 1.000,00 euro, è a carico del capitolo 101105/22 (Convenzioni con le Università)
del bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile<del procedimento

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in
ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINZANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione,
con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.
REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA
M

(ùq

x

H Responsabile della Posizione dì alta professionalità Risorse finanziarie
(Maria

........................... .........................................................................

-

A CARICO DEL CAPITOLO
IN HATA........ 5.ZSZZÀ

pone di nJSpagine, di cui nMii allegati.

Allegato.........

alla

deliberazione n»
del....?.8.™. 2018

ALLEGATO A

Atto convenzionale
TRA

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA (dì seguito denominata “uniMc”), partita
V.A, e C.F.
I.
con sede a Macerata (MC) in via Crescimbeni n.30/32, nella
persona del Rettore Prof. Francesco ADORNATO,
nella
sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la sua carica in Macerata alla medesima via
e
autorizzato
alla sottoscrizione del presente
atto
giusta
delibera
del
_________________________ del___________________

E
L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito denominata “univpm”),
partita I.V.A. e C.F._____________________ , con sede ad Ancona (AN) in Piazza Roma n.22,
nella persona del Rettore Prof. Sauro LONGHI, nato a _________________ (__) il
_____________ , nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la sua carica ad
Ancona alla medesima via e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del
_________________________ del__________________ _

E
n.
P.I./C.F.
Luciano
Barca,
la
Fondazione
Luciano
Barca/Famiglia
. alla via
in ___
____________________________ , con sede
________________________ , il. ____ nella persona del legale rappresentante Dott.
__________________ munito dei necessari poteri di legge e di statuto, in virtuù dell’atto
costitutivo sottoscritto in data_______________________
E
il Consiglio Regionale della Regione Marche, P.I./C.F. n.____________________________ ,
con sede in Ancona in Piazza Cavour, n. 23, nella persona del legale rappresentante Dott.
Antonio Mastrovincenzo nato a Camerino (MC) il____________ , nella sua qualità di legale
rappresentante, domicialiato per la sua carica ad Ancona al medesimo indirizzo e autorizzato
alla
sottoscrizione
del
presente
atto
__________________

PREMESSO CHE
-

Il Consiglio Regionale delle Marche ospita presso la propria Biblioteca il fondo librario dell'On.
Luciano Barca, donato dalla famiglia Barca per il tramite della Fondazione 1° Maggio di
Ancona, e che la valorizzazione di detto fondo rientra nel progetto della Cittadella della Cultura,
promosso dal Consiglio Regionale con l'obiettivo di rafforzare il tradizionale legame
dell'istituzione con il mondo della cultura, attraverso la messa a disposizione di spazi della
propria sede agli istituti culturali di rango regionale (Amai, Fondazione Marche Cultura,
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Consorzio

Marche

Spettacolo

e

Form)

e

la

collaborazione

con

le

università,

-

l’art. 1 dello Statuto di autonomia dell’Università di Macerata, emanato don D.R. n.210 del 29
marzo 2012, ed in particolare Ì commi uno e due, stabilisce che "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.
2.1’università ha per fini primari la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo c la
diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e
tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione universitaria e professionale; la formazione
continua e ricorrente”;

-

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 dì centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e
società dì capitali, in Italia c all’estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della
didattica e delia 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 c agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”, è opportuna
l’instaurazione di forine di collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici
e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica c per lo
svolgimento di attività di comune interesse;

-

che l’articolo 6 dello Statuto di autonomia dell’università Politecnica delle Marche, emanato
con D.R, n. 618 del 18 maggio 2012, statuisce che “1. Per lo svolgimento di attività didattiche
e scientifiche, l’Università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di
istruzione, fondazioni, autorità indipendenti e agenzie governative, accademie e altre istituzioni
a carattere universitario o di ricerca, nazionali ed internazionali. 2. Gli accordi relativi a
programmi di attività scientifica e didattica devono essere accompagnati da un giudizio di
compatibilità dii parte delle strutture scientifiche e didattiche interessate”;

-

l’articolo 8, della legge n. 341/1990, prevede che “1. 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 dalie 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;

-

che la Fondazione Luciano Barca/Famiglia Luciano Barca, svolge____________ ___________

-

che è interesse congiunto degli Atenei sottoscrittori e della Fondazione Luciano Barca/Famiglia
Luciano Barca, favorire la diffusione della cultura in materia di _ ___ ________________ ,
attraverso studi mirati e produzioni scientifiche adeguate;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue
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Art, 1
Premesse
Lo premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
Oggetto
Le parti sottoscrivono il presente accordo per finanziare n. 2 borse di studio per tesi di laurea
magistrale, a contenuto innovativo, dell’importo di € 2.500,00 ciascuna, in memoria di Luciano
Barca, aventi oggetto uno dei seguenti temi:
1. La relazione tra centro e periferia dei partiti, ieri e oggi: muovendo dall’esperienza di
Luciano Barca nel P.C.I., al centro e nel territorio delle Marche.

2. TI ruolo del Parlamento come luogo di confronto per raggiungere "accordi”, ieri c oggi:
muovendo dall’esperienza parlamentare di Luciano Barca, un esame comparato del
dibattito e del lavoro parlamentare con riguardo a un provvedimento legislativo in un
dato settore di intervento (es: energia, agricoltura).

3. La programmazione economica per lo sviluppo sostenibile, ieri e oggi: muovendo
dall’esperienza di Luciano Barca nei progetto ’80 e nella fase del compromesso storico.
Per la realizzazione delle tesi gli studenti potranno avvalersi di documentazione
adeguata c della relativa assistenza tecnica fornita da:
a) volumi e materiali del Fondo Luciano Barca presso la Biblioteca del Consiglio Regionale
delle Marche;
b) atti parlamentari, in generale relativi ai lavoro parlamentare di Luciano Barca, reperibile
presso la Camera dei Deputali;
c) archivio Luciano Barca conservato e consultabile presso la Fondazione Feltrinelli.
Art. 3
Obblighi delle parti
Al fine di assicurare la corretta realizzazione dell’oggetto, di cui al precedente articolo, le parti
si impegnano ad adempiere ai seguenti obblighi:
1) L’Università degli studi di Macerata s'impegna a sostenere l’iniziativa attraverso un
co finanziamento di € 500,00, oltre che porre in essere ogni adempimento amministrativo
finalizzato all’erogazione della borsa di studio (emanazione del bando di concorso entro
la fine del corrente anno accademico 2017/2018, nomina della commissione cd esame
delle candidature e dei lavori presentati, erogazione delle borse di studio ai candidati
risultati vincitori);
2) L’Università Politecnica di Ancona a sostenere l’iniziativa attraverso un
cofinanziamento di € 500,00, oltre che assicurare la tempestiva nomina di un
commissario da comunicare all’università di Macerata, nei tempi dettati dal bando, per
la costituzione della commissione di valutazione, oltre che versare interamente il
predetto contributo all’università di Macerata al momento deH’emanazione del bando;
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3) Il Consiglio Regionale delle Marche s'impegna a sostenere l'iniziativa attraverso un
cofinanziamento di 1.000 euro, oitre che assicurare la tempestiva nomina di un
commissario da comunicare all'università di Macerala, nei tempi dettati dal bando, per
la costituzione della commissione di valutazione, oltre che versare interamente il
predetto contributo all'università di Macerata al momento della emanazione del bando,
a seguito di espressa richiesta da parte della stessa Università;

4) la Fondazione Luciano Barca/ Famiglia Luciano Barca s'impegna a sostenere l’iniziativa
attraverso un cofinanziamento di € 3.000,00 da versare interamente, al momento
dell’emanazione del bando, all’università degli studi di Macerata per l’erogazione delle
borse di studio ai candidali risultati vincitori.
Art. 4
Referenti
Al fine di assicurare l’esatta esecuzione del presente Accordo Consiglio Regionale delle
Marche, Unirne, Univpm e la Fondazione Luciano Barca/Famiglia Luciano Barca nominano
sin da ora i seguenti soggetti, responsabili del corretto adempimento delle obbligazioni a carico
delle rispettive parli:

1) per Unirne è nominato___ _ _____________ ;
2) per Univpm è nominato ___ __________ ;
3) per la Fondazione Luciano Barca/Famiglia Luciano Barca è nominato
—.------------------------ —,
■
4) per il Consiglio Regionale delle Marche è nominato il dott, Daniele Salvi, Capo di Gabinetto
del Presidente del Consiglio regionale;
Art. 5
Durata del rapporto di collaborazione
La presente convenzione ha durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione e comunque fino a
completamento delle procedure di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6
Foro competente
Ogni controversia derivante dalla presente convenzione o ad esso relativa, incluse le
controversie relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione,
all’inadempimento o alla risoluzione della stessa, sarà devoluta in via esclusiva al giudice
competente del Foro di Macerata.
Art. 7
Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli articoli 5,
39 e dell’articolo 4 della tariffa Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n, 131, a cura e spese
della
parte
richiedente.
La convenzione, redatta in triplice copia originale, è soggetta a imposta di bollo sin dall’origine,
ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, L’imposta è determinata ai sensi

Allegato....................... alla
deliberazione n<

del

dell’articolo 2 della tariffa allegato A parte prima dello stesso D.P.R. n.642/1972 ed è a carico
di ciascuna delle parti per il proprio originale.
Macerata, ..........................................

Consiglio Regionale delle Marche
il Presidente, doti. Antonio Mastrovincenzo
Università degli Studi di Macerata
Il Rettore, prof, Francesco Adornato

Università Politecnica delle Marche
Il Rettore, prof. Sauro Longhi

Per la Fondazione Luciano Barca
Il Presidente,

Allegato............
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63 7

deliberazione n.
del ..,.2.8. F.EB,2O18

Università degli Studi di Macerata

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 2 PREMI

PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEMORIA DI LUCIANO BARCA

Art. 1
Oggetto
L’Associazione Etica ed Economia e la famiglia Barca, d'intesa con il Consiglio

regionale delle Marche, l’Università di Macerata e l’Università Politecnica delie Marche,
attraverso il presente bando intendono finanziare n. 2 premi per tesi di laurea

magistrale dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, in memoria di Luciano Barca. Una delle
due tesi sarà pubblicata dall’Editore Rubbettino.

Art. 2
Contenuto delle tesi di laurea magistrale
Le tesi dovranno riguardare uno dei seguenti temi:
1. La relazione fra centro e periferia dei partiti, ieri e oggi: muovendo dall’esperienza
di Luciano Barca nel P.C.I., al centro e nel territorio delle Marche.

2. Il ruolo del Parlamento come luogo di confronto per raggiungere "accordi', ieri e
oggi: muovendo dall’esperienza parlamentare di Luciano Barca, un esame comparato

del dibattito e del lavoro parlamentare con riguardo a un provvedimento legislativo in
un dato settore di intervento (es: energia, agricoltura).

3. La programmazione economica per lo sviluppo sostenibile, ieri e oggi: muovendo

dall’esperienza di Luciano Barca nel Progetto '80 e nella fase del compromesso
storico.

Per la realizzazione delle tesi gli studenti potranno avvalersi di documentazione

adeguata e della relativa assistenza tecnica fornita da:

-

volumi e materiali del Fondo Luciano Barca presso la Biblioteca del Consiglio

Regionale delie Marche;
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-

atti parlamentari, in generale e relativi al lavoro parlamentare di Luciano Barca,
reperibili presso la Camera dei deputati;

-

archivio Luciano Barca conservato e consultabile presso la Fondazione

Giangiacomo Feltrinelli.

Modalità

Art. 3
per la selezione e l’assegnazione dei premi

Al fine di partecipare al presente bando di selezione, gli studenti del territorio nazionale
iscritti ai corsi di studio delle lauree magistrali in Giurisprudenza, Scienze politiche,
Economia e Lettere (LMG01 - LM62 - LM52 - LM19 - LM63 - LM77 - LM16 - LM56

- LM84) devono avere discusso la propria tesi di laurea, attinente ai temi di cui al

precedente articolo 2, entro il 31 ottobre 2018.
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno comunicare la loro

intenzione al seguente indirizzo: Università degli Studi di Macerata - Ufficio affari
istituzionali - Via Crescimbeni nn. 30/32 - 62100 Macerata (MC) al momento in cui
iniziano a scrivere la tesi corredando la comunicazione con il titolo della tesi, la

presumibile data di discussione, l’indicazione dì come intendono avvalersi della
documentazione sopra richiamata e una dichiarazione di conferma da parte del

professore relatore.

La tesi dovrà essere inviata al medesimo indirizzo entro il 7

novembre 2018, assieme ad un curriculum vitae.

I due premi saranno erogati al seguito di una procedura di valutazione degli elaborati
presentati e analizzati da apposita Commissione.

La Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4,
valuterà le tesi di laurea magistrale in base ai seguenti criteri predefiniti:
a) originalità dell'elaborato (peso relativo pari a 40/100);
b) rigore scientifico e metodologico (peso relativo pari a 40/100);

c) completezza di trattamento dell’argomento e dei risultati (peso relativo pari a
20/100).
In caso di parità costituiranno titolo preferenziale:
1 ) la votazione conseguita in sede di discussione della laurea magistrale;
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2) il minore reddito con riferimento alla condizione economica dell’anno 2015, come
risultante dal calcolo ISEE1.

La commissione selezionerà inoltre una delle due tesi per la pubblicazione.

Art, 4
Composizione e nomina della Commissione
La Commissione, composta da sei membri (due docenti designati rispettivamente

dall’università di Macerata e dall’università Politecnica delle Marche, un componente
designato

dall’Editore

Rubbettino,

un

componente

della

famiglia

Barca,

un

componente dell’Associazione Etica ed Economia e un componente del Consiglio
Regionale delle Marche), è nominata con provvedimento del Rettore dell’università di

Macerata.

Art. 5

Modalità di

presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso, redatta secondo il
modulo A allegato a! presente bando, dovrà essere presentata, completa degli allegati

richiesti,

attraverso

posta

ordinaria

indirizzata

all’ufficio

affari

istituzionali

dell’università degli Studi di Macerata, Via C re sci m beni nn. 30/32 - 62100 Macerata
(MC).
A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione.

Art. 6
La graduatoria
La Commissione di cui al precedente articolo 4, con motivata relazione, formulerà e
pubblicherà sul sito www.unimc.it una graduatoria indicando i vincitori e gli idonei in

ordine di merito.

Al Momento della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichlaraziono relativa alta condizione economica.
La dichiarazione ISEE verrà richiesta solo successivamente alla formulazione delia graduatoria definitiva di merito, qualora

si verifichino casi di pari merito.

M
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ART. 7

Il conferimento
I due premi saranno conferiti con nota del Rettore dell’università degli Studi di
Macerata, nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione

giudicatrice e saranno corrisposti ai vincitori in un'unica soluzione.
II conferimento dei premi sarà oggetto di cerimonia ufficiale che si terrà presso il
Consiglio regionale delle Marche.

Art. 8
L'accettazione
Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del
premio, i vincitori dovranno far pervenire aH’Amministrazione universitaria, pena la
decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve il premio, nel rispetto di quanto

previsto dal presente bando di concorso.

Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo
raccomandata con avviso dì ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il

timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione.

Art. 9
La Rinuncia
in caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, o di entrambi, i premi saranno messi a
disposizione dei concorrenti classificati idonei, nel rispetto della graduatoria formata.

Art. 10
Disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al

concorso, saranno trattati per le finalità connesse alla procedura di conferimento del
Premio di Studio ed alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.
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Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'università degli Studi di

Macerata con sede in via Crescimbeni nn. 30/32, 62100 Macerata.

J Art. 11
pubblicità
Del presente bando è data pubblicità nei siti web istituzionali dell'Ateneo di Macerata

e dell’università Politecnica delle Marche.

Art. 12
Responsabile del procedimento
È nominato responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti
deli’artìcolo 4 della legge n. 241/1990, la dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile

dell'ufficio affari istituzionali - Area affari generali e legali dell’università degli Studi di
Macerata (ufficio.affaristituzionali@unimc.it).

