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Oggetto: Servizio EURES  (European Employment Service) reso dalla 
Provincia di Macerata in convenzione 

N. o.d.g.: 08.2 
 

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; 
considerato che la Provincia di Macerata promuove e svolge sul territorio il Servizio EURES attraverso 

l’attività del Consulente EURES, e degli Assistenti e dei Referenti EURES, presenti in tutti i Centri per 
l’Impiego; 

tenuto conto che il Servizio EURES ha il compito di informare, consigliare ed assistere in materia di 
collocamento e di reclutamento, sia i richiedenti che gli offerenti lavoro in ambito europeo, e di cooperare 
con i responsabili delle altre strutture ed iniziative locali per l’impiego; 

considerato che nell’ambito della Programmazione nazionale EURES è previsto l’obiettivo di 
promuovere la cultura della mobilità geografica e professionale attraverso la costituzione di partenariati 
e/o Accordi di cooperazioni con le Università e i datori di lavoro che coinvolgano i giovani e gli studenti, 
per sviluppare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro; 

vista l’opportunità di mantenere l’attivazione gratuita di un “EURES Point” gestito dai consulenti 
EURES della Provincia di Macerata che erogherà una serie di servizi informativi e assistenziali. Nello 
specifico verranno fornite agli studenti ed ai neo-laureati dell’Università di Macerata informazioni circa le 
opportunità e gli strumenti relativi alla mobilità geografica in Europa per accrescere l’esperienza 
lavorativa e professionale. È inoltre prevista l’organizzazione di una serie di convegni e seminari di 
divulgazione delle iniziative proposte; 

valutata l’utilità del servizio erogato fino ad oggi e ritenuto opportuno proseguire per un quinquennio la 
collaborazione in essere; 

considerato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Delegato alle Relazioni 
Internazionali, a convenzionarsi con la Provincia di Macerata per l’attivazione dell’“EURES Point”; 

tenuto conto che la convenzione non prevede alcuna spesa a carico dell’Università di Macerata; 
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vista la bozza di convenzione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare il rinnovo della convenzione con la Provincia di Macerata per l’espletamento del  

Servizio EURES. 
 

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


