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Oggetto: Centro interdipartimentale di ricerca denominato “China 
Center” – approvazione costituzione 

N. o.d.g.: 04.4 
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini AG 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello AG 

 
 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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; 
visti gli artt. 14, comma 2, lett. b)  e 35 dello Statuto di Ateneo il quale recita “I 
Dipartimenti possono costituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di 
ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata 
pluriennale. I centri interdipartimentali sono costituiti, su proposta dei dipartimenti 
interessati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico. ....” 
visto il  Regolamento generale di organizzazione di Ateneo nella sezione III  - “Centri 
interdipartimentali di ricerca” e in particolare l’art. 89 – Costituzione, adesione, recesso 
e disattivazione; 
visti gli artt. 13, comma 2, lett. e) e 35 dello Statuto di Ateneo il quale recita “I 
Dipartimenti possono costituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di 
ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata 
pluriennale. I centri interdipartimentali sono costituiti, su proposta dei dipartimenti 
interessati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico ....”; 
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visto il  Regolamento generale di organizzazione di Ateneo nella sezione III  - “Centri 
interdipartimentali di ricerca” e in particolare l’art. 89 – Costituzione, adesione, recesso 
e disattivazione; 
visto il D.R. n. 107 del 7.2.2013 di costituzione del Centro dipartimentale di ricerca 
denominato “China Center” ed emanato il relativo Statuto; 
visto il verbale del Consiglio del “China Center” del 2.7.2014 nel quale il Direttore, 
prof.ssa Francesca Spigarelli, ha informato il Consiglio stesso che si rende necessario 
adeguare lo Statuto del Centro alla luce della regolamentazione interna dell’Ateneo e 
ha proposto la trasformazione del Centro dipartimentale in Centro interdipartimentale, 
per sviluppare attività formative  e di ricerca finalizzata sulla Cina, che opererà in 
coordinamento con l’Istituto Confucio;  
visti i verbali dei Consigli di Dipartimento di: 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo del 9.9.2014; 
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali del 10.9.2014; 
Economia e diritto del 16.7.2014;  
Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia del 17.9.2014; 
Dipartimento di Giurisprudenza del 1° ottobre 2014; 
con i quali si manifesta l’interesse all’adesione al Centro interdipartimentale di ricerca 
“China Center”; 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei docenti:  
Luigi Lacchè 
Ermanno Calzolaio 
Francesca Spigarelli 
Roberto Acquaroli 
Francesco Bottoni 
Edoardo Bressan 
Elena Cedrola 
Viviana Gaballo 
Francesco Gambino 
Pamela Lattanzi 
Laura Marchegiani 
Vittorio Olgiati 
Miria Ricci 
Benedetta Giovanola 
Ernesto Tavoletti 
Giorgio Trentin 
tenuto conto che il costituendo Centro interdipartimentale avrà sede presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza a cui sarà affidata la gestione amministrativo –
contabile; 
visto l’atto costitutivo del medesimo Centro, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante; 
considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella riunione del 
21.10.2014; 
tutto ciò premesso; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare: 
1) alla costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca denominato “China 

Center” in conformità all’atto costitutivo allegato al presente parere di cui 
costituisce parte integrante con l’aggiunta, al comma 4 della precisazione che il 
Direttore e il co-Direttore dell’Istituto Confucio di Macerata sono membri di diritto 
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del Consiglio, come anche il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con 
sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

2) la disattivazione del Centro dipartimentale di ricerca “China Center” costituito con 
D.R. n. 107 del 7.2.2013. 
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