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Oggetto: Camera di Commercio du Macerata – borse di studio per 
studenti stranieri iscritti nell’a.a. 2014/2015 al corso di laurea 
magistrale in Studi politici internazionali curriculum in 
International economics and trade relations (o, se approvato dal 
Ministero, al nuovo corso magistrale in international Politics 
and Economic Relations – LM-52) istituzione di 2 borse di studio

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Dipartimento 
di scienze politiche, 
della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna G 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’art 7 comma 4 e l’art.14 lett. o) dello Statuto; 

visto l’art.77 comma 1,2 e 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’ Ateneo emanato con D.R. n.579 del 17.7.97; 

visto il programma “Invest your talent in Italy” che nasce nel 2006 su iniziativa del Ministero 
degli Affari Esteri (Direzione Generale Cooperazione Economica), dell’ICE e delle Camere di 
Commercio; 

vista la nota del 24/02/2014 in cui la Camera di Commercio nella seduta del 10/12/2013 – atto 
n. 29 - ha concesso un contributo di € 16.000,00 al fine permettere a due studenti di nazionalità 
indiana, turca, brasiliana, colombiana o sud africana che si iscriveranno per l’a.a. 2014/2015 al 
corso di laurea magistrale in Studi politici e internazionali -curriculum in International Economic 
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and Trade Relations (o, se approvato dal Ministero, al nuovo corso magistrale in International 
Politics and Economic Relations – LM-52), di partecipare al progetto “Invest your talent in 
Italy”per l’a.a. 2014/2015; 

presa visione dello schema di avviso di selezione per l’erogazione delle borse approvato dal 
Consiglio di Dipartimento di scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 
internazionali del 02 aprile 2014; 

considerato che, in base all’art.14, comma 6 del regolamento camerale vigente presso la  
Camera di Commercio, è ammessa un’unica anticipazione, su esplicita e motivata richiesta del 
beneficiario, previa rendicontazione nelle modalità di cui all’art.15 del regolamento camerale, 
fino e non oltre il 75% del contributo accordato e comunque non oltre la concorrenza 
dell’importo rendicontato;  

acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 15.04.2014; 

preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, sono 
quantificati in euro 16.000,00  e che il relativo costo graverà sul finanziamento messo a 
disposizione dalla Camera di Commercio come risulta dall’atto n.29 del Consiglio Camerale 
della Camera di Commercio di Macerata del 10/12/2013;  

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare l’istituzione di 2 borse di studio di 8.000,00 euro ciascuna per due studenti di 
nazionalità indiana, turca, brasiliana, colombiana o sud africana che si iscriveranno per l’a.a. 
2014/2015 al corso di laurea magistrale in Studi politici e internazionali -curriculum in 
International Economic and Trade Relations (o, se approvato dal Ministero, al nuovo corso 
magistrale in International Politics and Economic Relations – LM-52), di partecipare al progetto 
“Invest your talent in Italy”per l’a.a. 2014/2015; 

2) di usufruire della possibilità di anticipo fino al 75% dell’erogazione; 

3) di autorizzare, ai sensi dell’art.50 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’ateneo, l’anticipazione di cassa, considerato che si tratta di rapporto 
convenzionale che prevede erogazioni posticipate 

3) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
16.000,00 sul budget di esercizio F.S. 05.03.001 “Altre borse di studio” (indicare codice e 
denominazione di bilancio) sul quale è stata accertata la disponibilità. 

 




