
 

  1

Oggetto: Master di primo livello in esercizio di apprendistato in 
“internazionalizzazione interculturale professionale 
d’impresa” 

N. o.d.g.: 08.2 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 
 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 

generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 

 
Il Consiglio di amministrazione, 
visto l’art. 3 del D.M. n. 270 del 22.10.2004; 
visti gli artt. 3, 7 e 14,  del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, 
emanato con D.R. del 29/03/2012 n. 210; 
visto l’art. 14 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 
29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato 
con D.R. del 13/6/2011 n. 307; 
visto il protocollo d’intesa per la prosecuzione del Catalogo Interregionale Alta 
Formazione e supporto all’erogazione di voucher formativi tra il Ministero del lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Veneto approvato con D.G.R. n. 801 del 
15/03/2010, siglato in data 08/04/2010 e successivamente integrato il 09/12/2011 con 
la rimodulazione delle risorse a valere sul PON Governance e azioni di Sistema Ob. 1 
Convergenza e PON azioni di Sistema; 
considerato il DGR n. 650 del 07/05/2013 della Regione Veneto con cui si intende 
allargare l’esperienza del Catalogo interregionale dell’Alta Formazione all’istituto 
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dell’apprendistato, mettendo a disposizione dei giovani assunti con contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca l’offerta formativa di master prevedendo la 
possibilità di ridefinirla e implementarla con percorsi co-progettati da Università e 
aziende in modo da rispondere alle esigenze specifiche degli apprendisti stessi; 
tenuto conto che la regione Marche ha aderito al suddetto avviso pubblico per master 
in Alto Apprendistato stabilendo l’apertura dei termini per la presentazione della 
domande per l’erogazione di Voucher per master in Alto Apprendistato per l’accesso 
alle offerte formative nell’ambito del Progetto per l’implementazione e lo sviluppo 
del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a valere sui PON Governance e azioni 
di Sistema Ob. 1 Convergenza e PON azioni di Sistema Ob. 2 Competitività 
Regionale e Occupazione – Programmazione FSE 2007-2013; 
tenuto conto che l’allegato B al DGR n. 650 del 07/05/2013 della regione Veneto – 
Direttiva per la richiesta di voucher per master di alto apprendistato- Anno 2013 
all’art. 6 stabilisce che, in mancanza di apposito atto convenzionale stipulato dai 
datori di lavoro e dagli organismi di formazione, l’accordo tra Università di Macerata, 
impresa ed apprendista si perfeziona con la sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti 
della richiesta di assegnazione di voucher che deve essere compilata dall’apprendista 
ed inserita nel portale www.altaformazioneinrete.it; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici- lingue, mediazione, 
storia, lettere, filosofia nella seduta del 18/09/2013 ha deliberato, per l’a.a. 2013/2014, 
la proposta del master di primo livello in esercizio di apprendistato in 
“Internazionalizzazione interculturale d’impresa” progettato dalla Prof.ssa Maria 
Paola Scialdone dell’Università degli Studi di Macerata approvandone il progetto ed il 
relativo piano finanziario allegato; 
premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 20/12/2012 e del 21/12/2012 hanno deliberato la 
quota di partecipazione alle spese generali dell’Ateneo nella misura del 15% sulle 
entrate al netto dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio 
ove dovuta;   
considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
24/09/2013; 
visto il piano finanziario previsionale del corso; 
ravvisata l’opportunità di divulgare quanto prima il suddetto corso, da svolgersi 
nell’anno accademico 2013/2014, considerato che il Dirigente delle Direzione 
Formazione – Regione Veneto potrebbe decretare, in caso di esaurimento delle risorse 
previste per presentazione di elevato numero di domande, la chiusura anticipata della 
Direttiva per la richiesta di voucher per master di alto apprendistato- Anno 2013 
stabilita al 31/03/2014; 
con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 
1) di approvare, per l’anno accademico 2013/2014, l’istituzione e 

l’attivazione del master di primo livello in esercizio di apprendistato in 
“Internazionalizzazione interculturale d’impresa” progettato dalla Prof.ssa 
Maria Paola Scialdone in conformità a quanto deliberato dal Dipartimento 
di Studi Umanistici- lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia; 

2) di confermare che l’istituzione del corso è subordinata alla sua capacità di 
autofinanziamento tramite le tasse versare dagli iscritti ed eventualmente 
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anche tramite i voucher per master in Alto Apprendistato erogati dalla 
regione Veneto nell’ambito del Progetto per l’implementazione e lo 
sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a valere sui PON 
Governance e azioni di Sistema Ob. 1 Convergenza e PON azioni di 
Sistema Ob. 2 Competitività Regionale e Occupazione – Programmazione 
FSE 2007-2013 ; 

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