
    

 

 

Delibera n. 173 del Consiglio di amministrazione del 24/04/2018 

pag. 1/2 

 

OGGETTO: Convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 
l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena per attività di collaborazione 
su argomenti di comune interesse. Rinnovo. 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 173/2018 Prot. n. 

68731/2018 
UOR: DLCG - APPALTI E GARE 

 
Nominativo F C A A

s 
 Nominativo F C A As 

prof. Angelo Oreste Andrisa-
no 

X          

prof.ssa Elena Bassoli X          
dott. Ilario Benetti    X       
prof. Stefano Cascinu X          
dott. Carlo Cavalli    X       
dott. Stefano Landi    X       
sig. Felice Moretti X          
dott.ssa Giovanna Perfetto X          
prof. Roberto Ravazzoni X          
prof.ssa Bianca Rimini X          
sig. Francesco Santoro X          
             
             
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore ricorda che l’Università, viste le molteplici aree e finalità culturali di interesse comune con 

l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, sottoscriveva con la stessa, in data 

04.11.2013, apposita convenzione per la relativa regolamentazione dell’attività di collaborazione, in 

quanto: 

- l’Accademia è dotata di un ricco patrimonio librario e documentale nonché di locali adibiti a sala di 

lettura per la biblioteca; 

- l’Università ha interesse nell’ambito dei propri fini istituzionali a raccordarsi con altre istituzioni ed 

enti ed in particolare con l’Accademia al fine di poter utilizzarne il ricco patrimonio librario, e docu-

mentale, sia per attività di ricerca che per il supporto ad attività didattiche; 

- presso l’Università è stato attivato il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali presso il quale sono 

stati istituiti il Corso di laurea in Scienze della Cultura e il Corso di laurea in Lingue e Culture Europee 

e dei Corsi di laurea Magistrale; 

- l’Accademia ospita due collezioni complete dell’Edizione Nazionale Spallanzani e l’Archivio della 

Commissione Nazionale per l’Edizione delle Opere di Lazzaro Spallanzani che è stata istituita nel 1984 

su proposta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e che ha sede presso l’Accademia mede-

sima. 

Il Rettore fa presente che la somma annua che l’Università si impegna a versare all’Accademia, a tito-

lo di contributo di funzionamento e rimborso spese ammonta a euro 15.000,00 (euro quindicimila) e 

che suddetta convenzione ha durata quinquennale e che, pertanto, scadrà in data 04 novembre 

2018. 

Il Rettore informa, altresì, che, entro il termine di scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata 

per ulteriori cinque anni con dichiarazione espressa delle parti. 
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Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di pronunciarsi sul rinnovo, alle medesime condizio-

ni, della convenzione con l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena per un ulterio-

re periodo di anni 5. 

Il Consiglio di Amministrazione approva. 

 

 


