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Oggetto: Progetto di ricerca in materia di Womens’s rights 
nell’ambito del Laboratorio Anna Lindh – approvazione 
istituzione di n. 1 borsa di studio 

N. o.d.g.: 09 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Scienze politiche, 
della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini G 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

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

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il comma 2, art. 77 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità che, in materia di 

istituzione di borse di studio, recita “il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
definisce le modalità per l’attivazione delle borse di cui al comma precedente, indicando i criteri di 
assegnazione, le procedure di selezione, la durata massima e l’entità delle stesse nonché gli obblighi, i 
compiti dei destinatari delle borse di studio, le forme di pubblicità da rispettare”; nonché il comma 1, del 
medesimo articolo, nel quale si norma che: “l'Università può prevedere l'istituzione di borse di studio da 
assegnare durante e successivamente al conseguimento del diploma universitario di laurea, del diploma 
di specializzazione e del dottorato di ricerca, anche nell'ambito delle norme vigenti in materia di borse di 
studio universitarie”. 

considerato che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni Internazionali, con delibera del 23 gennaio 2013, ha approvato la proposta di istituzione di n. 1 
borsa di studio in materia di Women’s Rights e, in particolare su “CEDAW e tutela delle immigrate: 
un’indagine conoscitiva a partire dal territorio” , avanzata dalla prof.ssa Ines Corti, in qualità di 
responsabile del Laboratorio Anna Lindh: borsa di studio della durata 6 mesi per un costo complessivo di 
euro 4.500,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

accertata la disponibilità finanziaria a carico del capitolo 13.03.001 - Spese ricerca scientifica finanziata 
UE e altre istituzioni;  
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presa visione dello schema di avviso di selezione approvato dal Dipartimento di Scienze Politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni Internazionali; 

acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 21.02.2013; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’istituzione di n. 1 borsa di studio in materia di Women’s Rights e, in particolare 

su “CEDAW e tutela delle immigrate: un’indagine conoscitiva a partire dal territorio” della durata 6 
mesi, per un costo complessivo di euro 4.500,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione da 
svolgersi nell’ambito del Laboratorio Anna Lindh. 

 
La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 
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