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Oggetto: Consorzio interuniversitario italiano per l’Argentina 
(CUIA) – contributo anno 2014 

N. o.d.g.: 04.5 
 

C.d.A. 28.2.2014 Verbale n. 2/2014 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
 
 

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

 
 

È inoltre presente il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali 
e legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di segretario 
verbalizzante alla seduta odierna. 
 
 
Al termine degli interventi il Consiglio di amministrazione, 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare 
l’art. 1, comma 2 e l’art. 44, comma 1 e 3; 
visto l’atto costitutivo del Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) 
con sede in Camerino, presso l’Università di Camerino in data 29.1.2004 ed il relativo 
Statuto allegato; 
considerato che l’Università degli Studi di Macerata ha aderito in qualità di Università 
consorziata; 
considerato che il CUIA ha messo a disposizione delle proprie Università consorziate, 
con efficacia ed efficienza un insieme di borse di studio, cofinanziamenti, 
collaborazioni, esperienze e servizi;  
considerato che il CUIA non ha mai stabilito né richiesto quote annuali alle proprie 
Università in considerazione di un contributo MIUR regolamento ricevuto, anche se in 
misura decrescente nel tempo; 
vista la nota in data 2.7.2013 del Presidente del CUIA prof. Fulvio Esposito con la 
quale, informa che l’Assemblea delle Università consorziate nella seduta del 19.6.2013 
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ha deliberato di chiedere alle Università associate un contributo di € 4.000,00 al fine di 
garantire un supporto logistico ed amministrativo nel tempo consolidati e per il 
mantenimento e lo sviluppo di importanti programmi di cooperazione italo-argentina sia 
nell’ambito della ricerca che in quello della formazione; 
ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, riconoscere al CUIA il contributo di 
€ 4.000,00 per l’anno 2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il versamento del contributo per l’anno 2014 pari ad € 4.000,00 
a gravare sul F.S. 01.09.001 “Quote associative per adesione organismi nazionali” per 
l’e.f. 2014. 
 
 


