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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 (eventuale: apportando delle integrazioni e modifiche alla proposta 
stessa come specificato nel dispositivo); 
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’Università degli studi di Macerata emanato 
con D.R. 210 del 29 marzo 2012, articolo 14 commi 1 e 2 lett.o, articolo 1 commi 2 e 3 
e articolo 7 comma 4; 
richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2013/2018 obiettivo 1.2; 
visto il vigente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza 
emanato con DR 10 del 9 gennaio 2015, articolo 2; 
vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 gennaio 
2015 di approvazione del testo  della Convenzione con la Chinese Globalisation 
Association per l’organizzazione della Conferenza China Goes Global nel 2016;  
considerato l’interesse del Dipartimento di Giurisprudenza ad ospitare la Conferenza 
China goes global nel 2016; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, sono quantificati in USD 10.000 (pari a € 8.611,14 al cambio 21 
gennaio 2015)  e che il relativo costo graverà su: 



 

 

  
Fondi Rettorali 3.000 dollari (€ 2.582,27) 
Istituto Confucio 3.000 dollari (€ 2.582,27) 
Fondi progetti Europei Chetch e Poreen 4.000 dollari (€ 3.442,56) 

  
dell’esercizio 2015; 
considerata l’opportunità che tale Conferenza offre all’Ateneo di potenziamento e 
valorizzazione delle reti di rapporti internazionali 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
1. di approvare il testo della Convenzione con la Chinese Globalisation Association 

per l’organizzazione della Conferenza internazionale China goes global nel 2016 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
USD 10.000 (pari a € 8.611,14 al cambio 21 gennaio 2015), sul budget di esercizio 
2015 (C.A. 06.60.01.01 “Costi per iniziative e progetti” – UA.A.DIP.DGIUR); 

3. eventuali ulteriori oneri derivanti da oscillazioni del cambio graveranno sui fondi del 
progetto Europeo “Chetch”. 
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