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Oggetto: Progetto IFTS 2013: Il cliente, il Web e l’E-commerce (Tecnico 
superiore dell’Export e del Marketing) 
 

N. o.d.g.: 10  
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 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 Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

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. 6 della Legge del 19/11/1990 n. 341; 
visto l’art. 7, comma 4 e l’art. 25, comma 4, lettera c, dello Statuto dell’Università di Macerata, 
emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione emanato con D.R. del 
13/06/2011, n. 307; 
dato atto che il progetto IFTS 2013 “Tecnico superiore dell’Export e del Marketing (Il cliente, il 
Web e l’E-commerce)” (scheda 182991), è stato presentato ai sensi dell’avviso della Regione 
Marche ed approvato con D.G.R. n. 1584 del 25/11/2013 e D.G.R. 1729 del 27/12/2013 relativo 
all’Asse IV O.S.L. – Obiettivo specifico 2 del programma che prevede la presentazione e la 
gestione di progetti formativi IFTS POR FSE 2013/2014; 
preso atto che con D.D.P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di 
Primo Livello, n. 137/IFD del 30/05/2014, la Regione Marche ha ammesso a finanziamento il 
progetto “Tecnico superiore dell’Export e del Marketing (Il cliente, il Web e l’E-commerce)” 
(scheda 182991); 
preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, sono 
quantificati in euro € 5.916,46 al netto della quota a favore dell’Ateneo e delle spese generali del 
Dipartimento, e che il relativo costo graverà sul finanziamento messo a disposizione da Regione 
Marche (IFTS POR FSE 2013/2014); 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la realizzazione del progetto IFTS dal titolo “Tecnico superiore dell’Export e del 
Marketing” (scheda 182991), e il relativo piano finanziario-attuativo; 
2) di incaricare la dott.ssa Francesca Spigarelli in qualità di responsabile del progetto; 
 
3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo ATI/ATS; 
4) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione al netto della 
quota a favore dell’Ateneo e delle spese generali del Dipartimento, pari a € 5.916,46, sul bilancio 
finanziario 2014, capitolo 10.03.001 (spese per il funzionamento di altri corsi) sul quale è stata 
accertata la disponibilità. 
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