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Oggetto: Convenzione interateneo per la realizzazione del master di I 
livello in “Global management for China” (GMC) – edizione anno 
accademico 2015/2016 

N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 30.10.2015 Verbale n. 9/2015 UOR: Area affari 
generali e legali 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Laura Marchegiani P 

 Roberto Perna P 

   

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
visti gli articoli 1 comma 3 e 13, comma 2 , lett.d) dello Statuto di Autonomia emanato con D.R. 
n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto l’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 per effetto del quale “le Università possono 
attivare, disciplinandoli nei rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della 
laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari 
di primo e secondo livello”; 
considerato che l’Università Ca’ Foscari ha aderito in passato a un Master consorziato di II 
livello intitolato “Global Management China”, organizzato insieme alle Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” e Roma Tre e che sulla base di tale esperienza, apportando una serie di 
modifiche alla struttura del corso, l’Università Ca’ Foscari ha attivato per l’anno accademico 
2013/2014 la seconda edizione del Master di I livello intitolato “Global Management for China”, 
erogato dalla Fondazione Università Ca’ Foscari, supportata da Ca’ Foscari Challenge School, 
Scuola di cui l’Università Ca’ Foscari si avvale per l’organizzazione e gestione dei Master;  
dato atto che l’Università consorziata Napoli L’Orientale, l’Università consorziata Roma Tre e 
l’Università di Macerata, quest’ultima per il tramite della Prof.ssa Francesca Spigarelli, hanno 
portato avanti con successo l’iniziativa didattica del Master di I livello denominato “Global 
Management for China” nel corso dell’anno 2014/2015 e che pertanto è interesse delle quattro 
Università proseguire nella collaborazione interateneo per la realizzazione di tale corso di studi 
anche per l’anno accademico 2015/2016;  
vista la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento; 
considerato il parere favorevole del Senato accademico reso nella seduta del 27 ottobre 2015; 
con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di approvare la partecipazione dell’Università nell’accordo interateneo finalizzato alla 
realizzazione del Master di I livello in “Global Management for China” (GMC), relativamente 
all’a.a. 2015-2016, in conformità a quanto stabilito nel testo convenzionale allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 



                                   
 
 

 
 
 
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Micaela Scarpa 

 
Rep. N. 
Prot. N.  - III/5 del  
 
 

Convenzione per la realizzazione del Master di I livello in 
“Global Management for China” (GMC) 

 
a.a. 2015/2016 

 
 
 

Tra 
 
l'Università Ca' Foscari Venezia (d’ora innanzi denominata “Università Ca’ Foscari”), rappresentata 
dal Rettore pro-tempore, prof. Michele Bugliesi, nato a Udine il 31/05/1962; 
 

e 
 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (d’ora innanzi denominata “Università Napoli 
L’Orientale”), rappresentata dal Rettore pro-tempore prof.ssa Elda Morlicchio, nata a Pompei (NA) il 
7.06.1956 autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 
27.05.2015 e del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2015; 
 

e 
 
l’Università degli Studi Roma Tre (d’ora innanzi denominata “Università Roma Tre”), 
rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Mario Panizza nato a Avezzano (AQ) il 12/09/1950, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 24/06/2014 e 
Consiglio di Amministrazione del 15/07/2014; 
 

e 
 
l’Università di Macerata (d’ora innanzi denominata “Università Macerata”), rappresentata dal 
Rettore pro-tempore prof. Luigi Lacchè nato a Macerata il 13 gennaio 1963, autorizzato alla stipula 
del presente atto con delibera del Senato Accademico del 27 ottobre e del Consiglio di 
Amministrazione del 30 ottobre 2015; 
 

e 
 
l’Università degli studi di Bergamo (d’ora innanzi denominata “Università Bergamo”), 
rappresentata dal Rettore pro-tempore xxx nato a xxx, autorizzato alla stipula del presente atto con 
delibera del Senato Accademico del xxx e Consiglio di Amministrazione del xxx; 
 
 
 
premesso che: 
 
 ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “le Università possono attivare, disciplinandoli 

nei rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
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formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea 
specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo 
livello” e che sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i 
suddetti titoli, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri; 

 con delibera del 06 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari ha 
approvato l’attivazione, per l’a.a. 2015/2016, del Master universitario di I livello in Global 
Management for China da realizzare unitamente alla Università Napoli L’Orientale, Università 
Roma Tre, Università Macerata e Università Bergamo; 

 il Master in Global Management for China sarà erogato in collaborazione con Fondazione 
Università Ca’ Foscari e Ca’ Foscari Challenge School, Scuola di cui l’Università Ca’ Foscari 
Venezia si avvale per l’organizzazione e gestione dei Master; 

 l’Università Napoli L’Orientale, l’Università Roma Tre, l’Università Macerata e l’Università 
Bergamo sono interessate al programma formativo del Master di I livello in Global Management 
for China le cui specifiche, comprensive del piano finanziario, sono contenute nell’allegata 
scheda di attivazione (all. A); 

 è interesse delle quattro Università instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione 
di tale corso di studi;  

 i Master universitari dell’Università Ca’ Foscari Venezia sono disciplinati da apposito 
Regolamento interno che prevede per i compiti di organizzazione e coordinamento di ciascun 
Master un Collegio dei docenti e un Direttore; 

 le Università di Napoli L’Orientale, Roma Tre, Macerata e Bergamo disciplinano i corsi di Master 
universitario con appositi Regolamenti interni. 

 
 

si conviene quanto segue: 
 
 

Art. 1 – Premesse 
 

1. L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

Art. 2 - Finalità dell’atto 
 

1. L’Università Ca' Foscari Venezia, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, l’Università degli 
Studi Roma Tre, l’Università di Macerata e l’Università degli Studi di Bergamo concordano di 
collaborare tra di loro per attivare il Master di I livello in Global Management for China, con le 
specifiche di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante della presente Convenzione. 

 
 

Art. 3 - Normativa di riferimento 
 

1. Il funzionamento del Master è disciplinato dalle norme nazionali e dal vigente Regolamento dei 
Master universitari e delle attività di Lifelong Learning dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

2. L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni. 
 
 

Art. 4 - Impegni dell’Università Ca’ Foscari 
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1. L’Università Ca’ Foscari Venezia, anche attraverso la propria struttura Fondazione Università Ca’ 
Foscari, supportata da Ca’ Foscari Challenge School: 
a) cura la gestione amministrativa dei fondi del Master previsti nel piano finanziario compreso 

nel succitato allegato “A”; 
b) cura le attività di pubblicizzazione del Master e di diffusione del bando di ammissione; 
c) cura l’organizzazione delle procedure di selezione dei candidati e di immatricolazione dei 

candidati ammessi; 
d) gestisce le carriere amministrative degli studenti del Master, nonché i processi di valutazione, 

d’intesa con il Direttore del Master; 
e) cura l’organizzazione delle attività didattiche attraverso la struttura proponente; 
f) cura l’organizzazione delle attività di stage degli iscritti; 
g) rilascia, congiuntamente con l’Università Napoli L’Orientale, l’Università Roma Tre, 

l’Università Macerata e l’Università Bergamo il titolo di Master universitario di I livello in 
Global Management for China agli studenti che completano con successo il percorso 
formativo, sulla base di idonea documentazione nonché di specifica relazione consuntiva del 
Collegio dei docenti del Master; 

h) cura la stampa e la consegna del diploma di Master, recante la firma di ciascun Rettore di 
ogni Ateneo coinvolto; 

i) eroga i compensi al proprio personale docente e non docente e al personale esterno, come 
previsto dal proprio Regolamento; 

j) provvede all’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali previsti 
dalla legislazione in materia, per tutti gli emolumenti liquidati; 

k) predispone e conserva, d’intesa con il Direttore del Master, la documentazione concernente 
le attività formative degli iscritti; 

l) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti e il rispetto della 
normativa di cui al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; 

m) garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio 
personale impegnato nelle attività oggetto della Convenzione; l’Università Ca’ Foscari 
garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e insegnanti in genere 
impegnati nello svolgimento delle suddette attività; 

n) ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dal D. Lgs. 
n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro siano a carico dell’Ateneo che mette a 
disposizione i propri spazi per lo svolgimento del Corso. Tutti i soggetti impegnati nello 
svolgimento delle attività didattiche del Master (personale docente e non docente e studenti), 
che si trovino presso le strutture in cui viene svolto il corso, sono tenuti ad osservare le 
norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ateneo interessato. Sarà l’Ateneo 
stesso a curare la corretta informazione in materia e a fornire tutti i mezzi necessari per 
l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro. 

 
 

Art. 5 - Impegni dell’Università consorziata 
 

1. Le Università consorziate Napoli “L’Orientale”, Roma Tre e Macerata si impegnano a: 
a) garantire copertura assicurativa ai propri docenti e al proprio personale tecnico 

amministrativo impegnati nello svolgimento delle attività didattiche del Master presso la sede 
consorziata; 

b) promuovere il Master con tutti gli strumenti a propria disposizione; 
c) favorire la partecipazione del proprio personale docente all’attività didattica del Master; 
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2. Potrà essere richiesto alle Università consorziate di Napoli L’Orientale, Roma Tre, Macerata e  
Bergamo di mettere a disposizione i propri spazi e le proprie strutture, nonché le proprie 
attrezzature per la realizzazione delle attività del Master, secondo modalità da concordare. 

 
 

Art. 6 - Attività formative 
 

1. E’ compito del Collegio dei docenti definire l’organizzazione didattica del Master e in particolare il 
piano di studi, il calendario delle attività, l’articolazione in CFU delle diverse attività formative, le 
sedi di svolgimento delle attività in relazione alla possibilità di far svolgere parte dei corsi, dei 
seminari, ed in genere delle attività formative presso l’Università consorziata Napoli L’Orientale, 
presso l’Università consorziata Roma Tre, presso l’Università consorziata Macerata e presso 
l’Università consorziata Bergamo. 

 
 

Art. 7 - Rilascio del Titolo di Master 
 
1. A conclusione del Master, agli iscritti che avranno svolto le attività e adempiuto agli obblighi 

formativi verrà rilasciato, secondo la normativa vigente, il diploma di Master di I livello in “Global 
Management for China”. Il titolo è a firma congiunta dei quattro Rettori delle Università 
consorziate. 

 
 

Art. 8 - Piano Finanziario 
 

1. Il piano finanziario del Master è individuato in dettaglio nell’allegato “A”, presentato in sede di 
proposta del Master stesso. 

2. La realizzazione del Master non comporta per le Università che sottoscrivono la presente 
Convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il 
presente atto. 

 
 

Art. 9 - Durata o rinnovo 
 

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua stipula e scade al termine delle attività 
legate alla edizione del Master a.a. 2015/2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 

 
 

Art. 10 – Privacy 
 

1. Le parti concordano che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano 
trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione e secondo la legislazione 
vigente. 

 
 

Art. 11 – Registrazione 
 

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico della 
parte che ne fa richiesta. L’imposta di bollo, dovuta per legge, è assolta dalle parti in egual 
misura. 
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2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applica la normativa 
vigente. 
 
 

Art. 12 – Controversie 
 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti dall’interpretazione e/o esecuzione 
del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, previo tentativo di 
composizione bonaria. 

 
Venezia, lì……………………………  
 
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Il Rettore - prof. Michele Bugliesi 
 
_____________________________ 
 
 
 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
La Rettrice - prof.ssa Elda Morlicchio 
 
_____________________________ 
 
 
 
Università degli Studi Roma Tre 
Il Rettore - prof. Mario Panizza 
 
_____________________________ 
 
 
 
Università di Macerata 
Il Rettore – prof. Luigi Lacchè 
 
_____________________________ 
 
 
 
Università degli Studi di Bergamo 
Il Rettore – xxx 
 
_____________________________ 
 
 
 
Allegati: 
A. Scheda di istituzione e attivazione 
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