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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria; 
 ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica e contabile prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione (D.R. n. 33/2014) 
visto il vigente Statuto di Autonomia ed in particolare gli art. 13, comma 1; 
visto il Regolamento Didattico emanato con D. R. del 30 gennaio 2014 n. 34; 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. del 
9 settembre 2016 n. 219; 
vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 concernente  la “Valorizzazione 
dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la 
previsione di un accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figure dei 
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 
5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
visto il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 ed in particolare l’art. 60 relativo alla 
semplificazione del sistema di finanziamento delle Università e delle procedure di valutazione 
del sistema universitario; 
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visto il D.M. 8 agosto 2016 n. 635, con il quale sono state approvate le linee generali d’indirizzo 
della programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati; 
considerato che il sopra citato decreto prevede, tra gli obiettivi per la programmazione degli 
Atenei, quale obiettivo di miglioramento, anche l’azione di potenziamento dei corsi di studio a 
carattere internazionale, intendendosi i corsi interateneo con Atenei stranieri, i corsi con mobilità 
internazionale strutturata, per i quali almeno il 20% degli studenti acquisisca almeno 12 crediti 
formativi all’estero, i corsi erogati in lingua straniera, i corsi di laurea magistrale realizzati con la 
partecipazione di Università italiane e selezionati per un cofinanziamento nell’ambito del 
programma comunitario Erasmus plus; 
visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987, su “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e successive modifiche e integrazioni; 
viste le linee guida definite dall’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari, ed in particolare gli indicatori di internazionalizzazione; 
visto il piano strategico 2013/2018 dell’Ateneo e, in particolare, l’obiettivo di aumentare 
l’internazionalizzazione della didattica, rendendo l’Ateneo maggiormente attrattivo per gli 
studenti stranieri; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
nelle sedute del 23 e 26 gennaio 2018 relative all’approvazione dei corsi di studio in vista 
dell’accreditamento dell’a.a. 2018/2019; 
viste le delibere del Consiglio di  Dipartimento di Economia e Diritto del 14/03/2018, la delibera 
del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 28/3/2018, la delibera del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo  del 7/03/2018, la 
delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali del 28/03/2018 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi 
Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia del 21/03/2018; 
verificato che, dalle delibere citate, risulta che l’offerta formativa dell’a.a.2018/2019 prevede al 
suo interno tipologie diverse di corsi di studio internazionali, in particolare: 
1) corsi di laurea / curricula erogati integralmente in lingua inglese:  

→ Dipartimento di Economia e diritto Classe LM-77 - Scienze economico-aziendali - 
Mercati ed intermediari finanziari - curriculum International economics and finance; 

→ Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - Classe LM-
49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici - International tourism and destination 
management; 

→ Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali - 
Classe LM-52 Relazioni internazionali - Global politics and international relations; 

2) corsi di laurea che prevedono il rilascio agli studenti interessati (selezionati attraverso 
apposito bando), oltre che del titolo di studio “nazionale”, anche di uno o più titoli di studio 
rilasciati da Atenei stranieri, sulla base di apposite convenzioni che disciplinano la mobilità 
studentesca e il percorso didattico: 

→ Dipartimento di Giurisprudenza - Classe LMG/01 Giurisprudenza – Giurisprudenza: 
convenzioni per il rilascio del titolo multiplo con l’Università di Orléans / Francia e con 
con la Faculté Libre de Droit, de Économie et de Gestion – FACO di Paris (Francia); 

→ Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e  del Turismo - Classe LM-
49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici - International tourism and destination 
management: convenzione per il  rilascio del doppio titolo con l’Università di Oviedo / 
Spagna; 

→ Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali - 
Classe LM-52 Relazioni internazionali - Global politics and international relations, 
curriculum International Politics and Economic Relations: convenzioni per il rilascio del 
doppio titolo con l’Università Taras Shevchenko / Ucraina e il Moscow State Institute of 
International Relations - MGIMO / Russia; 

→ Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 
 Classe LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale -  Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale: convenzione per il  rilascio doppio titolo con Università “Blaise 
Pascal” di Clermont Ferrand / Francia;  

http://turismo.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/progettazione-gestione-sistemi-turistici/progettazione-e-gestione-dei-sistemi-turistici-classe-lm-49
http://turismo.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/progettazione-gestione-sistemi-turistici/progettazione-e-gestione-dei-sistemi-turistici-classe-lm-49
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-doppio-titolo
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-doppio-titolo
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-doppio-titolo
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
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 Classe LM-78 Scienze filosofiche - Scienze filosofiche: convenzione per il rilascio 
doppio titolo con l’Institut Catholique  di  Toulouse / Francia; 

→ Dipartimento di Economia e diritto - Classe LM-77 - Scienze economico-aziendali - 
Mercati ed intermediari finanziari - curriculum International economics and finance: 
convenzione per il rilascio del titolo multiplo con l’Università di Angers (Francia) e con 
l’Università Nicolaus Copernicus di Torun (Polonia); 

premesso che negli ultimi cinque anni accademici è stato previsto un apposito budget per il 
finanziamento dei corsi di studio internazionali volto a potenziare le attività di tutorato, erogare 
borse di studio in favore degli iscritti, favorire la mobilità degli studenti e dei docenti stranieri; 
ritenuto opportuno prevedere anche per l’a.a. 2018/2019 il finanziamento dei corsi di laurea 
internazionali per le stesse finalità; 
preso atto del parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 19/04/2018; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera: 
1) di finanziare per l’a.a. 2018/2019 i corsi di laurea internazionali tramite la definizione di un 
budget pari a euro 61.000,00 (comprensivi degli oneri a carico del prestatore e 
dell’Amministrazione), prevedendo euro 5.000,00 per ogni corso di laurea che rilascia un doppio 
titolo o un titolo multiplo, euro 7.000,00 per i corsi di laurea e i curricula erogati interamente in 
lingua inglese. 
2) di assegnare ai Dipartimenti il budget definito prevedendo la seguente ripartizione, sulla base 
dei corsi di studio internazionali proposti per l’a.a 2018/2019: 

 Dipartimento di Economia e Diritto: euro 12.000,00 di cui euro 7000,00 per 
curriculum in lingua inglese “International economics and finance” – corso di studio in 
Mercati ed intermediari finanziari, classe LM-77 e euro 5000,00 per titolo multiplo con 
l’Università di Angers, Francia e con l’Università Nicolaus Copernicus di Torun, Polonia; 
 Dipartimento di Giurisprudenza: euro 10.000,00 di cui euro 5000,00 per titolo 

multiplo con l’Università di Orléans / Francia e euro 5000,00 per titolo multiplo con la 
Faculté Libre de Droit, de Économie et de Gestion – FACO di Paris (Francia) entrambi 
agganciati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG-01; 
 Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo: euro 

12.000,00 di cui euro 7000,00 per laurea magistrale in lingua inglese International 
tourism and destination management, classe LM-49 e euro 5000,00 per titolo doppio 
con l’Università di Oviedo / Spagna; 
 Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 

internazionali: euro 17.000,00 di cui euro 7000,00 per laurea magistrale in lingua 
inglese Global politics and international relations (classe LM-52), euro 5000,00 per titolo 
doppio con Moscow State Institute of International Relations - MGIMO / Russia ed euro 
5000,00 per doppio titolo con l’Università Taras Shevchenko / Ucraina; 
 Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, 

Filosofia: euro 10.000,00 di cui euro 5000,00 per doppio titolo attivato dal corso di 
laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale, classe LM-38 con l’Università “Blaise Pascal” di Clermont Ferrand / 
Francia e euro 5000,00 per doppio titolo attivato dal corso di laurea magistrale in 
Scienze filosofiche, classe LM-78 con l’Institut Catholique di Toulouse / Francia;  

3) di impiegare il budget assegnato per potenziare le attività di tutorato, erogare borse di studio 
in favore degli iscritti, favorire la mobilità studentesca e di docenza straniera; 
4) di far gravare la spesa prevista nel budget economico 2019 dei singoli Dipartimenti, nelle voci 
che saranno all’uopo specificate in sede di costruzione del budget 2019, compatibilmente con 
quanto sarà approvato da questo Consiglio. 


