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Oggetto: Convenzione tra Università di Macerata e l’Associazione 
“MacErasmus – E.S.N. Macerata” 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

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 P 
 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, 

visto lo Statuto dell’Università di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, con 
particolare riferimento agli artt. 1-6 e 14 comma 2 lettera o); 

visto il vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

atteso che l’Ateneo intende favorire, attraverso le attività dell’Ufficio Rapporti Internazionali, la 
mobilità studentesca e l’integrazione degli studenti Erasmus in scambio internazionale al fine di 
ottimizzare l’esperienza di studio all’estero e fornendo supporto sia agli studenti in uscita 
(outgoing) che in entrata (incoming); 

considerato che l’Ufficio Rapporti Internazionali, preposto alla promozione, organizzazione e 
coordinamento delle attività di mobilità internazionale dell’Università degli Studi di Macerata, 
nell’ambito delle azioni rivolte agli studenti Erasmus in entrata, coordina le fasi di accoglienza 
degli stessi, anche attraverso l’organizzazione di giornate di benvenuto, nonché di eventi 
culturali e visite guidate sul territorio; 

dato atto che “MacErasmus – E.S.N. Macerata” rappresenta la sezione locale 
dell’organizzazione studentesca internazionale Erasmus Student Network (E.S.N.) e che ad 
essa aderiscono gli ex studenti in scambio internazionale a titolo di membri attivi volontari che 
forniscono servizi di affiancamento agli studenti in mobilità, verso e dall’Ateneo maceratese; 

preso atto che “MacErasmus – E.S.N. Macerata” è costituita in forma di associazione con fini 
culturali e ricreativi, è regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate (Cod.Fisc. n. 
93058560439) ed ha eletto la propria sede sociale presso l’Università di Macerata a partire 
dall’anno 2007, che riserva uno spazio nella palazzina di Via Pescheria Vecchia per facilitare i 
servizi di accoglienza degli studenti che hanno deciso di svolgere l’esperienza di mobilità 
internazionale; 

considerato, dunque, che “MacErasmus – E.S.N. Macerata”, nella sua veste di associazione 
studentesca, attraverso l’esperienza degli studenti che vi hanno già preso parte si pone  tra i 
propri obiettivi quello di favorire e migliorare l’integrazione socio-culturale degli studenti 
internazionali ospiti presso l’Ateneo, prestando loro tutorato, consulenza e informazione, tra 
l’altro, in ordine agli alloggi nonché organizzando degli eventi culturali e ricreativi in 
collaborazione con l’Università e con le istituzioni del territorio; 



 

  2

vista la proposta di convenzione annuale tra l’Università di Macerata e l’Associazione 
studentesca “MacErasmus – E.S.N. Macerata” che regola i termini della collaborazione 
dettagliati nell’allegato “A”, parte integrante della stessa, e che prevede un contributo massimo 
di € 1.200,00 al fine di sostenere l’operatività di base a livello locale, nazionale e internazionale, 
attraverso l’adesione annuale al network (nazionale e internazionale) e la partecipazione di 
massimo due rappresentanti della sezione locale alle piattaforme nazionali (meeting trimestrali 
delle sezioni italiane aderenti ad E.S.N. nazionale); 

considerato che il contributo di € 1.200,00 – a valere sui fondi assegnati dall’Agenzia Nazionale 
per l’organizzazione della mobilità Erasmus di studenti in scambio internazionale – risponde alle 
finalità delle azioni di potenziamento dei servizi per favorire gli scambi internazionali degli 
studenti;  

tenuto conto del parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Delegato alle 
Relazioni Internazionali; 

con voti favorevoli unanimi, 

delibera 

1) di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Associazione 
“MacErasmus – E.S.N. Macerata”, per il potenziamento delle attività di accoglienza degli 
studenti in mobilità internazionale in entrata coordinate dall’Ateneo attraverso l’Ufficio Rapporti 
Internazionali e di prevedere un contributo massimo di € 1.200,00 da erogare all’Associazione 
studentesca, a valere sulle risorse destinate alle “Spese gestione programmi di mobilità e 
scambi culturali studenti” assegnate all’Università dall’Agenzia Nazionale Erasmus, iscritte nel 
Capitolo cod. 05.06.011;  

2) di autorizzare l’Associazione studentesca ad eleggere la propria sede sociale presso 
l’Università degli Studi di Macerata, nello spazio a tal fine riservato nella palazzina di Via 
Pescheria Vecchia, sede dell’Ufficio Rapporti Internazionali. 


