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Oggetto: Attivazione progetto denominato “European Summer Law 
Program”- anno 2014 – in collaborazione con l’Università di 
Murdoch (Australia) 
 

N. o.d.g.: 09.5 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione predisposta dell’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata 
in quanto rientra, tra l’altro, tra le azioni volte a potenziare l’internazionalizzazione dell’Ateneo di 
Macerata; 

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 il vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (emanato con D.R. 579 
del 17 luglio 1997 e successive integrazioni) e in particolare l’art. 50 che prevede la possibilità, previa 
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di ricorrere all’istituto della anticipazione di cassa al 
fine di garantire la regolare copertura delle spese relative ai rapporti convenzionali nei quali siano 
previste erogazioni posticipate; 

richiamato il DDG n. 17 del 14 febbraio 2014 che regola l’assegnazione di budget alle strutture 
dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili di struttura; 

visto l’Accordo con l’Università di Murdoch (Australia) siglato in data 31 gennaio 2013 prorogato con 
atto del 7 novembre 2013; 

tenuto conto che il Progetto verrà interamente finanziato con il contributo erogato dall’Università di 
Murdoch, stimato nell’importo massimo di € 7.470,00 (in quanto la quota prevista per ciascuno 
studente e docente sarà variabile a seconda del tipo di sistemazione assegnata nella residenza 
universitaria e potrà oscillare da un minimo di € 230,00 ad un massimo di € 300,00) che verrà versato 
dall’Università di Murdoch - previa notifica da parte dell’Università di Macerata – a titolo di copertura 
delle spese di alloggio degli studenti e dei docenti accompagnatori, delle spese per l’organizzazione 
della giornata di benvenuto, delle previste escursioni di studio e degli oneri necessari per lo 
svolgimento dell’evento; 



  2

considerato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Delegato alle Relazioni 
Internazionali; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare l’attivazione del Progetto denominato “European Summer Law Program” per 
l’anno 2014 in collaborazione con l’Università di Murdoch, che si svolgerà presso l’Università 
di Macerata dal 22 giugno al 12 luglio 2014; 

2) di ritenere congruo l’importo, che sarà tempestivamente notificato all’Università di Murdoch, 
che si stima, sulla base dei parametri del costo della sistemazione logistica degli studenti e 
dei docenti accompagnatori, in un ammontare massimo di € 7.470,00 per la copertura delle 
spese di alloggio e di organizzazione della giornata di benvenuto, delle programmate 
escursioni e degli oneri necessari per lo svolgimento dell’evento;  

3) di autorizzare il ricorso all’istituto della anticipazione di cassa, come previsto dall’art. 50 del 
Regolamento di Contabilità, per il regolare perfezionamento degli impegni di spesa da 
assumere in ordine all’organizzazione del Progetto; 

4) di incaricare l’Ufficio Rapporti Internazionali, in seno all’Area Ricerca e Internazionalizzazione, 
all’espletamento delle procedure amministrative e contabili necessarie all’organizzazione del 
progetto e del monitoraggio della esecuzione dell’entrata di cui al contributo concordato, 
assumendone la responsabilità gestionale e finanziaria. 


