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Oggetto: Istituzione di borse per 10 visiting researcher da assegnare ai 
Dipartimenti nell’ambito del progetto “Collegio Matteo 
Ricci” 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 19.4.2013 Verbale n. 4/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
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 l’art. 1 delle Statuto dell’Università di Macerata, emanato con emanato con D.R. 
n. 210 del 29 marzo 2012; 

considerato che l’Università di Macerata, nell’ambito del processo di 
internazionalizzazione,    intende sviluppare  specifiche azioni volte ad aumentare la 
capacità di attrarre studiosi stranieri che contribuiscano, attraverso l’attività di ricerca 
e di docenza, allo sviluppo culturale e scientifico dell’Ateneo; 

vista la nota della Fondazione Carima, prot. n. 78 del 12/02/2013, con la quale viene 
comunicato il finanziamento del progetto dal titolo “L’internazionalizzazione come 
driver territoriale” per un importo di € 37.000,00, progetto presentato dall’Ateneo con 
l’obiettivo di reperire risorse finanziarie per sviluppare percorsi di 
internazionalizzazione, nell’ambito del Bando promosso dalla Fondazione per il 
biennio 2012/2013; 

considerato che il contributo riconosciuto è decisamente inferiore rispetto alle risorse 
richieste nel progetto iniziale e che, pertanto, per avviare le azioni di 
internazionalizzazione si ritiene di dare la priorità al progetto denominato “Collegio 
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Matteo Ricci”, che prevede il conferimento di n. 10 borse di studio per Visiting 
Researcher che saranno assegnati ai Dipartimenti; 

atteso che della decisione sarà data comunicazione alla Fondazione Carima in 
aderenza alle formalità prescritte dall’ente finanziatore; 

visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16/04/2013; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di avviare il progetto “Collegio Matteo Ricci” approvando  l’istituzione di n. 
10 borse di studio per Visiting Researcher che saranno assegnati ai Dipartimenti 
dell’Ateneo. 

Il costo stimato del progetto, che si svilupperà nel triennio 2013/2015, è nell’ordine di 
€ 77.400. 

La spesa graverà per € 37.000 sul contributo concesso dalla Fondazione Carima, per € 
10.000 sui fondi appositamente stanziati sul bilancio di Ateneo 2013 per il 
“Potenziamento della ricerca e dell’internazionalizzazione” e per la restante parte 
sugli esercizi finanziari 2014 e 2015. 


