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Oggetto: Istituzione Centro universitario di ricerca e servizi e sulla 
internazionalizzazione delle imprese – acquisizione parere 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 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 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 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 
visto . 14, comma 2, lett.b) dello Statuto di Ateneo; 
vista la convenzione stipulata in data 4 aprile 2012 con il CUP per la realizzazione di attività 

didattiche con la facoltà di Scienze Politiche nella provincia di Ascoli Piceno, che  prevede l’istituzione 
di un centro di ricerca legato alle tematiche dell’internazionalizzazione delle aziende  e alla tutela e 
valorizzazione della proprietà intellettuale: marchi, brevetti, opere dell’ingegno e diritti d’autore; 

considerato che in diverse sedute  del comitato di verifica costituito ai sensi dell’art. 3 della 
convenzione  è stato  concordata la necessità della costituzione di tale centro definendone gli scopi e le 
attività, 

vista la nota del Consorzio Universitario Piceno del 11/01/2013 con la quale viene stanziato un 
contributo una tantum di euro 20.000,00 per le spese di start up e per la selezione di figure professionali 
per l’avvio delle attività di ricerca del Centro; 

vista l’allegata bozza di regolamento che istituisce il suddetto Centro, 
considerato che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali - con delibera del 07 febbraio 2013 - ha espresso parere favorevole 
all’istituzione del Centro universitario  di ricerca e servizi sulla internazionalizzazione delle imprese; 

acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 20.03.2013; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera la costituzione Centro universitario  di ricerca e di servizi sulla internazionalizzazione delle 

imprese. Il Centro verrà avviato su i fondi stanziati dal CUP con nota dell’11/01/2013. 
 

La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 
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