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Oggetto: Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali - proposta di istituzione International 
Summer School in Gender Studies a.a 2014/2015 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 25.7.2014 Verbale n. 7/2014 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento ed i 
servizi agli studenti 

 
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 A 

 Alessandro Lucchetti AG 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 

 Teresa Pia Augello P 
 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante, il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, e la dott.ssa Cinzia Barisano, 
Presidente 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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 13,  comma 1, secondo cui il Senato 
Accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e 
di ricerca, e il comma 2,  lett. d), secondo cui il Senato Accademico formula proposte in materia 
di didattica; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D.R. n. 33 del 30.01.2014; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30.01.2014 e in 
particolare gli art. 14 e 15; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. 
n. 307  del 13/06/2011; 
vista  la L. n. 341 del 19/11/1990 e in particolare l’art. 6; 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004 e in particolare l’art. 3; 
vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 3 comma 9; 
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 concernente  la “Valorizzazione 
dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la 
previsione di un accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figure dei 
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 
5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, così come adeguato ed integrato dal 



 

  2

D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 in base al quale non è previsto per i corsi in oggetto 
l’accreditamento ANVUR; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali del 8/07/2014 con la quale è stata proposta l’istituzione  del Corso 
International Summer School in Gender Studies a.a 2014/2015; 
preso atto del parere espresso  dal Senato Accademico nella seduta 22 luglio 2014 in merito 
alla proposta suddetta;  
premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute  del 20/12/2012 e del 21/12/2012 hanno deliberato la  quota di partecipazione alle spese 
generali  dell’Ateneo nella misura del 15% sulle entrate al netto dell’imposta di bollo e della 
tassa regionale per il  diritto allo studio ove dovuta;  
valutato il profilo della sostenibilità economica-finanziaria;  
considerato che il piano finanziario del corso sarà predisposto in fase di attivazione dei corso 
stesso; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 

1) di istituire il Corso di formazione International Summer School in Gender Studies per 
l’a.a. 2014/2015 presso il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni internazionali, secondo quanto specificato negli allegati 1 e 2 facenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e subordinatamente alla 
capacità di autofinanziamento tramite i contributi e erogati dai soggetti partner; 

2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni internazionali e il Direttore del corso alla firma congiunta del bando di 
ammissione dei candidati, nelle more della revisione del vigente regolamento dei 
master, dei corsi di perfezionamento e di formazione; 

3) di autorizzare il Rettore all’emanazione del decreto di attivazione del corso contenente il 
piano finanziario e il piano attuativo. 
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