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Oggetto: Servizio di supporto agli studenti internazionali reso 
dall’Associazione E.S.N. MACERASMUS (European 
Employment Service) in convenzione 

N. o.d.g.: 08.1 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR:  Area Ricerca e 
internazionalizzazione
 

 
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 P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

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

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che l’Ufficio Rapporti Internazionali è stato istituito per promuovere, organizzare e 

coordinare le attività di internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Macerata; 
atteso che tra gli obiettivi dell’Ufficio c’è quello di favorire l’integrazione degli studenti Erasmus ospiti 

dell’Ateneo con quelli maceratesi, rendendoli partecipi del processo di unificazione europea, e di 
promuovere la mobilità studentesca; 

considerato che tra i compiti e le attività dell’Ufficio rientra anche la gestione della mobilità degli 
studenti Erasmus in entrata, gestione che, tra l’altro, si esplica attraverso il loro supporto nella fase di 
accoglienza e permanenza presso l’Ateneo maceratese, nonché attraverso l’organizzazione di “giornate di 
benvenuto”, escursioni culturali sul territorio, visite guidate, ecc.; 

dato atto che l’Associazione Universitaria E.S.N. MacErasmus si è costituita per perseguire le finalità 
espresse nello statuto e nelle Direttive dei Network ESN Italia ed International cui aderisce e che, a tal 
fine, si propone di favorire e migliorare l’integrazione socio-culturale degli studenti internazionali ospiti 
dell’Università di Macerata prestando loro tutorato, consulenza e informazione attraverso servizi che 
vanno dalla ricerca dell’alloggio all’organizzazione di eventi culturali e ricreativi; 

ravvisata l’opportunità, come gli scorsi anni, di ospitare la predetta Associazione, la quale pone la 
propria sede legale presso l’Ufficio Rapporti Internazionali, all’interno dello spazio dedicato, provvisto 
delle attrezzature tecniche e del materiale di consumo necessari per l’organizzazione delle attività a 
supporto dell’accoglienza, della consulenza e dell’informazione degli studenti Erasmus in entrata; 

considerato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Delegato alle Relazioni 
Internazionali, a convenzionarsi con la predetta Associazione per poter ottimizzare l’accoglienza e la 
permanenza degli studenti Erasmus in entrata e favorire in tal modo la mobilità studentesca; 
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ritenuto di accogliere, a fronte della collaborazione richiesta dall’Ufficio (così come specificato 
nell’Allegato A alla convenzione), la domanda di un contributo annuo che consenta all’Associazione ESN 
MacErasmus l’adesione alle reti ESN Italia e ESN International, l’operatività e il consolidamento a livello 
locale; 

stimata congrua l’erogazione di un contributo annuo di € 1.200,00 a copertura dei costi di adesione al 
Network succitati, di partecipazione ad alcuni incontri nazionali ed internazionali, nonché di piccole spese 
di organizzazione; 

considerato che nell’anno 2013 si procederà a organizzare Piattaforma Nazionale del network ESN 
Italia nel mese di Ottobre 2013, che porterà a Macerata circa 150 studenti provenienti da molte Università 
italiane e che comporterà spese di organizzazione in capo all’Associazione stessa; 

stimata congrua l’erogazione di un contributo di € 3.750,00 a parziale copertura dei costi di 
organizzazione dell’evento succitato e che sarà subordinata alla effettiva organizzazione delle attività, 
nonché alla rendicontazione delle spese; 

considerato che la spesa complessiva sarà sostenuta con i Fondi Erasmus messi a disposizione 
dell’Agenzia Nazionale per l’organizzazione della mobilità studenti e docenti; 

vista la bozza di convenzione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Associazione ESN 

MacErasmus per il supporto nelle attività di accoglienza degli studenti internazionali; 
2) di confermare l’autorizzazione fornita gli scorsi anno all’Associazione ESN MacErasmus ad 

eleggere la propria sede legale presso l’Università degli Studi di Macerata. 
La spesa complessiva per il 2013 di € 1.200,00 per la quota associativa, più € 3.750,00 per 

l’organizzazione dell’evento graverà sul conto di bilancio di Ateneo, codice 05.06.001 “Spese gestione 
programmi di mobilità e scambi culturali studenti”. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 


