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Oggetto: 
 

 
Attivazione del progetto denominato “European summer law 
program “ – anno 2017 in collaborazione con l’Università di 
Murdoch (Australia) 
 

 
N. o.d.g.: 09 

 
C.d.A. 28/04/2017 

 
Verbale n. 4/2017 

 
UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato AG 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Escono il Rettore e il consigliere Perna. 
Assume la presidenza della seduta il Prorettore vicario, prof. Claudio Ortenzi. 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

 
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 in quanto rientra, tra l’altro, tra le azioni volte a potenziare l’internazionalizzazione 
dell’Ateneo di Macerata; 
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2016 che ha approvato il 
bilancio unico di Ateneo di previsione 2017; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto il vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (emanato con D.R. 
219 del 9 settembre 2016) e, in particolare, l’art. 24 comma 2 in tema di ripartizione di budget; 
visto il rinnovo dell’accordo con l’Università di Murdoch (Australia) siglato in data 24 febbraio 
2017; 
tenuto conto che il progetto verrà interamente finanziato con il contributo erogato 
dall’Università di Murdoch, stimato nell’importo massimo di € 7.150,00 che verrà versato a titolo 
di copertura delle spese connesse dall’Università medesima, previa notifica da parte 
dell’Università di Macerata; 
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ritenuto necessario chiedere la gestione contabile in regime di anticipazione di cassa per un 
importo di € 7.150,00 al fine di garantire il corretto avvio del progetto; 
considerato, altresì, che il Dipartimento di Giurisprudenza si rende garante dell’effettivo 
incasso di quanto dovuto dall’Università di Murdoch, assumendo la responsabilità del reintegro, 
a carico del proprio budget, qualora l’erogazione del finanziamento venga a mancare in toto o in 
parte; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza in data 5 aprile 2017 con la 
quale è stato approvato il programma delle attività dello “European Summer Law Program” 
anno 2017 in collaborazione con l’Università di Murdoch; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di approvare l’attivazione del progetto denominato “European Summer Law Program” per 

l’anno 2017 in collaborazione con l’Università di Murdoch, che si svolgerà presso 
l’Università di Macerata dal 1 luglio al 22 luglio 2017; 

2) di ritenere congruo l’importo, che sarà tempestivamente notificato all’Università di 
Murdoch, che si stima, sulla base dei parametri del costo della sistemazione degli studenti 
e dei docenti accompagnatori, in un ammontare massimo di € 7.150,00 per la copertura di 
tutte le spese connesse; 

3) di concedere la gestione contabile del progetto in regime di anticipazione di cassa per un 
importo di € 7.150,00 per il regolare perfezionamento degli impegni di spesa da assumere 
in ordine all’organizzazione del Progetto (codice DGIUR.MURDOCH.UNIVERSITY2017, 
budget UA.A.DIP.DGIUR, esercizio 2017). 

 
 
 
 
 
 


