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Oggetto: Convenzione interateneo per la realizzazione del master di I 
livello in “Global Management for China” (GMC) a.a. 2014-2015 

N. o.d.g.: 05.2 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 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 A 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 
   

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

visti gli articoli 1 comma 3 e 14 comma 2 lettere b) e o) dello Statuto di autonomia, emanato con 
D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

visto l’art. 3 del d.m. 22 ottobre 2004 n. 270 per effetto del quale “le Università possono attivare, 
disciplinandoli nei rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e 
di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della 
laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e 
secondo livello”; 

considerato che  l’Università Ca’ Foscari ha aderito in passato a un master consorziato di II 
livello intitolato “Global Management China”, organizzato insieme alle Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” e Roma Tre e che sulla base di tale esperienza, apportando una serie di 
modifiche alla struttura del corso, l’Università Ca’ Foscari ha attivato per l’anno accademico 
2013/2014 la seconda edizione del master di I livello intitolato “Global Management for China”, 
erogato dalla Fondazione Università Ca’ Foscari, supportata da Ca’ Foscari Challenge School, 
Scuola di cui l’Università Ca’ Foscari si avvale per l’organizzazione e gestione dei master;  

dato atto che l’Università consorziata Napoli L’Orientale, l’Università consorziata Roma Tre e 
l’Università di Macerata, quest’ultima per il tramite della Prof.ssa Francesca Spigarelli, hanno 
manifestato il proprio interesse al programma formativo del master di I livello in Global 
Management e che pertanto è interesse delle quattro Università instaurare un rapporto di 
collaborazione interateneo per la realizzazione di tale corso di studi relativamente all’a.a. 
2014/2015;  

vista la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento e considerato che dalla 
medesima, allo stato attuale, non si desumono particolari spese se non quelle previste all’art. 5 
(Impegni dell’Università consorziata), ed in particolare che l’università consorziata deve 
garantire copertura assicurativa ai propri docenti e al proprio personale tecnico amministrativo 
impegnati nello svolgimento delle attività didattiche del master presso la sede consorziata e 
promuovere il master con tutti gli strumenti a propria disposizione; e che potrà essere richiesto 
alle Università consorziate Napoli L’Orientale, Roma Tre e Macerata di mettere a disposizione i 
propri spazi e le proprie strutture, nonché le proprie attrezzature per la realizzazione delle 
attività del master, secondo modalità da concordare; 
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visto il parere favorevole del Senato accademico, reso nella seduta del 25 marzo 2014; 

con voti favorevoli unanimi, 

delibera  

di autorizzare la partecipazione dell’Università alla realizzazione del master di I livello in “Global 
Management for China” (GMC), relativamente all’a.a. 2014-2015, attraverso la stipula 
dell’accordo interateneo in conformità a quanto stabilito nel testo convenzionale allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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