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 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 28 GENNAIO 2011 

 
Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno 2011, alle ore 9,30, presso la Sala 

del Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con nota rettorale n. 501/A/9 del 21.1.2011, che all’inizio della seduta 
risulta composto come segue: 
 

qualifica Cognome e nome presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo G 
 Menghi Carlo P 
 Totaro Francesco P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Rivetti Giuseppe P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina G 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Delegata Dott.ssa Stefania Borgani P 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
 Francesca Marras  P 
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 Angelo Francalancia P 
 

 
Il Rettore-Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Integrazione dell’offerta 

formativa a.a. 20102011 – Master in “Decisione, valutazione e responsabilità 
nelle organizzazioni pubbliche e private”; 

5. Area Affari Generali: Bando per affidamento contratto di collaborazione per 
traduzione; 

6. Area Economale e Tecnica: 
6.1 Servizio di custodia presso il Polo Didattico Residenziale “L. Bertelli” 
6.2 Aggiudicazione definitiva gara somministrazione di lavoro a tempo 

determinato per "servizio autista di autovetture presso l'Ateneo di 
Macerata" 

7. Centro di Servizio di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato: Programma 
“Formazione & Innovazione per l’Occupazione – Fase II – (FixO)” – stipula 
protocollo operativo; 

8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
8.1 Protocollo di intesa di cooperazione scientifica e didattica con l’Università 

di Miami (USA) 
8.2 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 

l’Università Autonoma di Madrid (Spagna). 
 

 
**** 

 
1. Comunicazioni 

 
...omissis... 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver esaminato la bozza del verbale del 17.12.2010; 
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introdotte, conformemente a quanto richiesto da alcuni consiglieri, alcune 
modifiche relative alla verbalizzazione dei rispettivi interventi; 

con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 17.12.2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver esaminato la bozza del verbale del 12.1.2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 12.1.2011. 

 
3. Ratifica decreti 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
sui decreti rettorali sotto indicati delibera come segue:  
 

D.R. n. 1450 del 27.12.2010 Nomina, dott. Mauro Marchionni, 
componente del Collegio dei Revisori 
dei conti in rappresentanza del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, in 
sostituzione della dott.ssa Biancamaria 
Ambrosini. 

Ratifica all’unanimità. 
 
D.R. n. 1453 del 27.12.2010 Autorizzazione stipula convenzione con 

l’Autorità di garanzia per il rispetto dei 
diritti di adulti e bambini. 

...omissis... 
Ratificato con le astensioni della prof.ssa Corti e della dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 24 del 14.01.2011 Approvazione, in via del tutto 

eccezionale, dell’integrazione del budget 
già assegnato alla Facoltà di Scienze 
della Comunicazione per il fabbisogno 
didattico a.a. 2010/2011. 

...omissis... 
 Il Decreto viene ratificato con il voto contrario della Dott.ssa Di Tizio e l’astensione 
dei Sigg. Sorichetti e Accattoli. 
 
D.R. n. 35 del 17.01.2011 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel 
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procedimento avanti il Tribunale civile 
di Macerata – Sezione Lavoro, promosso 
dalla dott.ssa Veronica Ciccarelli. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 65 del 26.1.2011 Dipartimento di Studi sullo sviluppo 

economico - Autorizzazione stipula 
Convenzione con la Società e Ricerche 
ONLUS, denominata Fondazione per la 
realizzazione di un programma di 
ricerca. 

Ratificato all’unanimità. 
 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Integrazione dell’offerta 
formativa a.a. 2010/2011 – Master in “Decisione, valutazione e responsabilità 
nelle organizzazione pubbliche e private” 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata vigente; 

 visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
 visto il Regolamento dei Corsi Master, di Perfezionamento e di Formazione 
vigente; 

vista la proposta di istituzione deliberata dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza in data 17/11/2010; 

vista la comunicazione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prot. n. 293 del 
18/01/2011; 

considerato il prioritario interesse di promuovere l’iniziativa in parola, tenendo 
conto dei tempi di attuazione programmati dai proponenti; 

tenuto conto dell’approvazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del 
14/12/2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare, per l’anno accademico 2010/2011, l’istituzione e l’attivazione 

del Master di primo livello in “Decisione, valutazione e responsabilità nelle 
organizzazioni pubbliche e private”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza; 

- di approvare che la gestione amministrativa e contabile del corso faccia capo 
alla Facoltà di Giurisprudenza; 

- di ribadire che l’attivazione del corso è subordinata alla sua capacità di 
finanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti e/o tramite i contributi 
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erogati da soggetti esterni, che a vario titolo collaborano alla sua 
realizzazione; 

-  di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento del corso tutti i provvedimenti necessari. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

5. Area Affari Generali: Bando per affidamento contratto di collaborazione per 
traduzione 
 

...omissis... 
Al termine del dibattito, 

 il Consiglio di Amministrazione, 
vista la convenzione stipulata con l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali in 

data 12.6.08 per la realizzazione e il finanziamento del Convegno Internazionale Le 
Religioni nel mondo contemporaneo. Un nuovo dialogo nel solco di Matteo Ricci; 

vista la richiesta, in data 29.12.2009, formulata dal Responsabile del Progetto, 
prof. Edoardo Bressan, in cui si richiede la traduzione di un testo, dalla lingua cinese 
a quella italiana, in ambito umanistico e storico religioso, con particolare riferimento 
ai problemi delle religioni, della Chiesa e del cattolicesimo cinese nell’età moderna e 
contemporanea;  

tenuto conto che sulla base delle verifiche effettuate l’Amministrazione non 
dispone di nessuna unità di personale che sia in grado di soddisfare alle esigenze 
suddette; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ 8.10.10; 
viste le normative vigenti e le relative circolari esplicative; 
visto il bando allegato; 
considerato che per la traduzione è stato stabilito un costo di € 4.800,00 compresi 

oneri a carico amministrazione; 
considerato che risultano disponibilità residue dai fondi di cui alla convenzione 

stipulata il 12.6.08, sufficienti per la copertura del costo della traduzione, sul 
Capitolo 19.02.001 “Trasferimenti ad Enti esterni convenzionati”; 

visto l’art. 1 comma 6 dello statuto; 
visto l’art. 76 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità e il 

relativo regolamento di attuazione; 
vista la nota del 28.1.11 del Responsabile del Progetto, prof. Edoardo Bressan; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 
- di approvare l’allegato bando per l’affidamento di un contratto di 

collaborazione per la traduzione di un testo, dalla lingua cinese a quella 
italiana, in ambito umanistico e storico religioso, con particolare riferimento 
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ai problemi delle religioni, della Chiesa e del cattolicesimo cinese nell’età 
moderna e contemporanea; 

- di approvare lo stanziamento della copertura finanziaria per un costo di € 
4.800,00, compresi oneri a carico dell’Amministrazione, da imputare sul 
Capitolo 19.02.001 “Trasferimenti ad Enti esterni convenzionati”; 

- di autorizzare il Rettore ad emanare gli atti necessari. 
 
6. Area Economale e Tecnica 
 
 6.1 Servizio di custodia presso il Polo Didattico Residenziale “L. Bertelli” 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la prossima scadenza (28 febbraio 2011) della convenzione sottoscritta con “Il 

Sentiero” ONLUS Cooperativa Sociale di Montecassiano (MC) per l’affidamento del 
servizio di custodia presso il Polo Didattico Residenziale “L. Bertelli” in C.da 
Vallebona; 

considerato che, data la dislocazione periferica dell’edificio e la sua strutturazione, 
è evidente la necessità di continuare a dotare il Polo Didattico Residenziale di un 
adeguato servizio di custodia, nonché di provvedere alla frequente manutenzione 
delle aree circostanti ed alla supervisione dei parcheggi; 

tenuto conto che l’edificio in parola, oltre alle attività didattiche della Facoltà di 
Scienze della Formazione e del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, al suo interno ospita anche degli alloggi universitari, e che, 
conseguentemente, è indispensabile un costante servizio di vigilanza e controllo, 
anche nelle ore notturne; 

visto che tra l’organico dell’Ateneo non è possibile reperire una unità di personale 
disponibile ad assicurare la reperibilità 24h su 24h e soprattutto che possa prendersi 
carico della gestione di tale servizio;  

considerato che la Regione Marche, con propria deliberazione n. 552 del 26.2.1996, 
ha adottato, ai sensi della L.R. n. 50/95, l’atto di indirizzo per l’affidamento da parte 
delle Amministrazioni pubbliche alle Cooperative Sociali della Regione di servizi 
socio sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi diversi, 
sulla base del tariffario regionale e dei corrispettivi per i servizi stessi; 

visto l’art. 5 della legge n. 381/1991, con cui viene autorizzato l’affidamento di 
forniture di beni e/o servizi alle Cooperative Sociali prescindendo da gara, nonché la 
legge della Regione Marche n. 34/2001; 

vista l’opportunità di selezionare, tramite una Cooperativa Sociale, un’unità di 
personale capace di svolgere tali mansioni per un periodo limitato ad un anno, tempo 
necessario all’Amministrazione per strutturare un’efficace riorganizzazione del 
personale o comunque valutare tutte le alternative possibili; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 2 Adunanza del 28 gennaio 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 7

valutato che per lo svolgimento del suddetto servizio, specificatamente 
comprensivo delle seguenti mansioni: 

 servizio attivo di custodia (38 ore settimanali); 
 reperibilità tramite cellulare fornito dalla stazione appaltante; 
 custodia della foresteria nelle ore notturne con reperibilità nelle ore 

diurne; 
 conservazione delle chiavi della foresteria e disponibilità per la gestione 

delle stesse; 
 manutenzione ordinaria dell’area circostante l’edificio: pulizia del 

parcheggio, annaffiatura del verde e pulizia ingressi e parti esterne. 
la spesa presunta a base di gara risulterebbe pari ad euro 34.000,00 i.v.a. 
esclusa; 
considerata l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura 

concorrenziale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, da affidarsi con il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

visto il Regolamento per le spese da effettuarsi in economia, aggiornato con le 
modifiche apportate dal D.R. 1081 del 21/09/2007; 

viste ed approvate la bozza di lettera d’invito e la documentazione allegata; 
con il voto contrario della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 
- di autorizzare l’espletamento di una procedura di gara per la selezione di una 

Cooperativa Sociale per l’affidamento del servizio di custodia presso il Polo 
Didattico Residenziale “L. Bertelli”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di adottare il criterio del prezzo più basso 
per l’individuazione del miglior offerente; 

- di definire quale durata dell’appalto 1 (uno) anno, con decorrenza dal 1 
marzo 2011; 

- di far gravare la spesa presunta, posta a base di gara, pari ad € 40.800,00 
i.v.a. inclusa sul capitolo “spese per servizi ausiliari” 06.16.002 – E.F. 2011; 

- di nominare l’Ing. Patrizio Micucci, Direttore dell’Area Economale e 
Tecnica, Responsabile del Procedimento; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento e all’Ufficio competente 
di modificare – ove ritenuto necessario e in maniera non sostanziale - la 
documentazione di gara allegata da inoltrare ad almeno cinque operatori 
economici.  

 
 6.2 Aggiudicazione definitiva gara somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per “servizio autista di autovetture presso l’Ateneo di Macerata” 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
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premesso che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2010, 
si autorizzava l’espletamento di una procedura di gara per la selezione di 
un’agenzia del lavoro per l’affidamento, nel primo semestre 2011, del “Servizio di 
autista di autovetture presso l’Ateneo di Macerata”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

premesso, altresì’, che, l’appalto di cui sopra, di durata semestrale, era da 
aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso – ai sensi dell’art. 82 del D. 
Lgs. n. 163cit. - a partire da un importo a base di gara di € 15.000,00 
(quindicimila/00) i.v.a inclusa; 

tenuto conto che, entro il termine perentorio del 10/01/2011, pervenivano 
all’Ufficio Protocollo di questo Ateneo, due offerte da parte, rispettivamente di: 

Manpower S.p.A., prot. n. 13044 del 30/12/2010; 
Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro S.p.A., prot. n. 15 del 10/01/2011; 
considerato che, nella seduta pubblica del 11/01/2011, la Commissione, 

nominata con atto del 11.1.2011, ha provveduto alla apertura delle buste 
contenenti le offerte, rilevando che l’offerta al prezzo più basso risultava essere 
quella presentata dall’Agenzia Manpower S.p.A. di Macerata e riservandosi, in 
ogni caso, di richiedere ulteriori chiarimenti, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., in ordine alla specifica delle voci che componevano gli 
importi dell’offerta; 

considerato, inoltre, che, in seguito alla ricezione dei chiarimenti da parte delle 
Agenzie partecipanti, la Commissione, riunitasi nuovamente in data 20.1.2011, ha 
rilevato la mancata rispondenza dell’offerta presentata dall’Agenzia per il Lavoro 
Manpower S.p.A. a quanto richiesto nel bando di gara;  

dato atto, quindi, della decisione unanimemente raggiunta dalla Commissione 
di gara in merito all’esclusione dell’Agenzia per il Lavoro Manpower S.p.A., per 
le motivazioni anzidette e della proposta di aggiudicazione del servizio di cui 
trattasi all’Agenzia per il Lavoro Obiettivo Lavoro con sede in Perugia, per 
l’importo di € 13.860,85 (tredicimilaottocentosessanta,85) i.v.a. inclusa; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di aggiudicare la gara, effettuata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., per la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per "servizio autista di autovetture presso l'Ateneo di 
Macerata” all’Agenzia per il Lavoro Obiettivo Lavoro con sede in Perugia, 
per le motivazioni di cui in premessa nonché nei verbali di gara, tutti 
allegati alla presente Delibera come parti integranti e sostanziali ad ogni 
effetto di Legge; 

- di far gravare la spesa relativa al contratto, di durata 6 (sei) mesi, pari ad € 
13.860,85 inclusa i.v.a., sul capitolo “Spese per servizi ausiliari”, cod. 
06.16.002 – E.F. 2011; 
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-  di autorizzare gli Uffici competenti alla predisposizione e alla stipula del 
contratto, nonché ad ogni adempimento prodromico e/o conseguente. 

 
7. Centro di Servizio di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato: Programma 
“Formazione & Innovazione per l’Occupazione – Fase II – (Fixo)” – stipula 
protocollo operativo 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 

  visto il protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro, stipulato in data 10.7.2006 
nel quale sono stati definiti gli impegni reciproci per la più efficace realizzazione del 
progetto “Formazione & Innovazione per l’Occupazione (FIxO),  in particolare l’art. 
5, ultimo comma, dove si rinvia a successivi atti per l’individuazione nel dettaglio 
delle attività; 

considerato che la 1° fase del progetto  FIxO è stata attuata negli anni passati  con 
contributi di Italia Lavoro S.p.A.  a sostegno di attività di placement risultanti agli 
atti  del Centro Tirocini e Rapporti con Il mondo del Lavoro (CETRIL); 

vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  n. 22867 
del 15.12.2009, con la quale si chiede a questo Ateneo di aderire alla II fase del 
programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione –FixO”; 
 vista la rettorale n. 241 del 13.1.2010, con la quale l’Università di Macerata 
dichiara il suo interesse ad aderire alla nuova fase del programma  FIxO e a 
partecipare alle azioni che saranno realizzate nel corso del periodo – dicembre 
2009/dicembre 2010 in cui si svolgerà il programma suddetto; 
 vista la nota n. 4477 del 4.6.2010, con la quale Italia lavoro S.p.A. comunica che le 
attività previste dalle Azioni del Programma FIxO sono state prorogate al 30.6.2011; 
 vista la bozza del protocollo operativo tra Italia Lavoro S.p.A. e l’Università degli 
studi di Macerata, con i relativi allegati – progettazione di dettaglio e procedura 
operativa di rendicontazione delle spese delle Università – II fase -, inviata da Italia 
Lavoro S.p.A.  in data 3.1.2011; 
 considerato che nel protocollo di cui sopra è previsto un contributo pari a € 
30.000= per la qualificazione e la specializzazione dei servizi placement universitario  
e per la realizzazione delle attività indicate nella progettazione di dettaglio, allegata 
al protocollo stesso, che sarà trasferito da Italia Lavoro S.p.A., per conto del 
Ministero all’università degli Studi di Macerata; 
 vista la mail del 4.1.2011, inviata da Italia Lavoro, dove viene prorogata la data di 
scadenza di rendicontazione al 31.1.2011 e considerato che per vie brevi è stato 
comunicato che il Ministero ha deciso di prorogare ulteriormente a fine febbraio 
2011; 
 considerato che la rendicontazione non è stata ancora inoltrata in attesa 
dell’autorizzazione e della stipula del protocollo operativo in questione; 
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 visto che nella progettazione di dettaglio,  nella sezione 4 – risorse economiche 
delle azioni di programma -, oltre al contributo di € 30.000= sono indicate anche le 
risorse messe a disposizione direttamente da Italia Lavoro, pari a € 51.000=, per la 
formazione dei  beneficiari di borse di studio erogate dalla Regione Marche 
attraverso l’avviso pubblico DDFF 25/SIM 06 del 3.3.2010;  
 visto l’avviso pubblico suddetto, in particolare l’art. 6 e l’art. 9, dove è prevista la 
formazione ai beneficiari di borsa; 
 considerato che nella progettazione di dettaglio è specificato che il contributo di € 
51.000= è indicativo e sarà calcolato dopo che questo Ateneo comunicherà a Italia 
Lavoro S.p.A. i dati effettivi dei partecipanti alla formazione e della relativa modalità 
realizzativa di scelta; 
 considerato che la graduatoria definitiva relativa i beneficiari delle borse erogate 
dalla Regione Marche  non è stata  ancora resa nota a questo Ateneo  e che  quindi  
non è ancora possibile sviluppare il progetto formativo; 
 considerato pertanto che nel protocollo d’intesa viene indicato solo il contributo  di  
€ 30.000=, rimandando ad atto successivo, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione, la parte riguardante  la realizzazione del corso di 
formazione in quanto impossibile a tutt’oggi indicare il reale importo del contributo; 
 visto il disposto del Direttore del CAO  n.  2  del  12.1.2011, che verrà sottoposto a 
ratifica del Comitato Tecnico del CAO, non appena istituito, con il quale si dà parere 
favorevole alla stipula del protocollo in questione; 
 visto il parere della commissione etica espresso nella seduta del 20.1.2011; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

- di approvare la proposta del protocollo operativo tra Italia Lavoro S.p.A. e 
l’Università degli studi di Macerata, citato in premesse, per l’attuazione della 
II fase del Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione; 

- di dare parere favorevole alla sottoscrizione della proposta del protocollo 
operativo di cui sopra, delegando  il Rettore, in qualità di rappresentante 
dell’Ateneo, alla firma del protocollo stesso. 

 
8. Centro di Servizio di Ateneo per Rapporti Internazionali 

 
8.1 Protocollo  di intesa di cooperazione scientifica e didattica con l’Università di 

Miami (USA) 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 
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tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 
di collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 

considerata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con l’Università di Miami 
(USA), promosso dalla Prof.ssa Barbara Pojaghi; 

tenuto conto che si rende necessario portare di nuovo il protocollo di intesa 
all’attenzione degli organi accademici in quanto, come evidenziato nella lettera della 
Prof.ssa Barbara Pojaghi, l’Università di Miami, che in linea di massima si era già 
mostrata favorevole alle linee programmatiche dell’accordo, ha richiesto di apportare 
alcune modifiche allo stesso; 

considerato conto che nella seduta del giorno 13/12/2011 il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione ha espresso parere 
favorevole in merito alla nuova versione del protocollo; 

tenuto conto che l’Accordo bilaterale non prevede delle spese a carico delle due 
Università in quanto gli aspetti economici saranno definiti di volta in volta sulla base 
delle specifiche iniziative attivate e della disponibilità di bilancio; 

visto il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore del 
Centro Rapporti Internazionali; 

considerato il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
20/01/2011; 

vista la bozza di protocollo di intesa; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella 

seduta del 25/01/2011, relativo all’approvazione della stipula del Protocollo di intesa 
di cooperazione scientifica e didattica con l’Università di Miami (USA). 

 
8.2 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 

l’Università Autonoma di Madrid (Spagna) 
 

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 
tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 

di collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con l’ Università Autonoma 

di Madrid (Spagna), promosso dal Prof. Massimo Meccarelli, Direttore del curricolo 
del corso di dottorato in scienze giuridiche – storia del diritto; 

considerato conto che nella seduta del giorno 17/01/2011 il Consiglio dell’Istituto 
di Studi Storici ha espresso parere favorevole in merito alla stipula dell’accordo; 

tenuto conto che non si prevedono oneri finanziari per l’Ateneo se non quelli 
eventualmente a carico del Corso di Dottorato precedentemente indicato, che 
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verranno stabiliti di anno in anno sulla base della programmazione scientifica e dei 
fondi disponibili, come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca; 

visto il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore del 
Centro Rapporti Internazionali; 

considerato il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
20/01/2011; 

vista la bozza di protocollo di intesa; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella 

seduta del 25/01/2011, relativo all’approvazione della stipula dell’Accordo 
internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con l’Università 
Autonoma di Madrid (Spagna). 

 
Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 12,30. 
      
Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 
(f.to dott. Mauro Giustozzi)          (f.to prof. Luigi Lacchè) 


