
 

 

Oggetto: Autorizzazione all’emanazione del bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 10 borse di studio per studenti 
internazionali che si immatricolano ad un corso di laurea 
magistrale (durata biennale) dell’Università di Macerata 
a.a. 2015/2016 

N. o.d.g.: 09.2 
 

C.d.A. 30.1.2015 Verbale n. 1/2015 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e 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 AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e 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 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e in particolare, l'articolo 2, comma 1 
e 5     lettera a) e d); 

 visto il DPCM 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 
2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari”; 

 visto il DPR 25 luglio 1997, n. 306, “Regolamento recante disciplina in materia di 
contributi universitari” ; 

 visto l’art.14 dello Statuto comma 2, lett. o); 

richiamato il Piano strategico di Ateneo 2013/2018; 



 

 

considerato opportuno favorire  le iscrizioni di studenti internazionali meritevoli che si 
immatricolano ai corsi di Laurea Magistrale (durata biennale) dell’Università di 
Macerata, nell’a.a. 2015-2016, con il titolo di studio valido per l’accesso al corso di 
Laurea Magistrale (durata  biennale) prescelto, conseguito in una istituzione esterna al 
sistema italiano, indipendentemente dalla cittadinanza dello studente; 

ritenuto di istituire n. 10 borse di studio dell’ammontare di € 2.500,00 ciascuna (lordo 
percipiente) + oneri a carico dell’amministrazione per un costo complessivo pari a € 
27.125,00; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di emanare l’allegato bando per l’attribuzione di n. 10  borse di studio per  studenti 

internazionali meritevoli che si immatricolano nell’a.a. 2015/2016 ad un corso di 
laurea magistrale (durata biennale) dell’Università di Macerata pari a € 2.500,00 
ciascuna (lordo percipiente) + oneri a carico amministrazione; 

2. la spesa massima stimata di € 27.125,00  graverà sulla voce di costo 
CA.04.46.05.11.01 “Altre borse di studio” – UA.A.AMM.ADOSS  del bilancio 2015. 
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