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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  A 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

  

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
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 lo Statuto dell’Università di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, con 
particolare riferimento agli artt. 1 - 6 e 14; 
richiamato il vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
accertato che l’Ateneo intende favorire, attraverso le attività dell’Ufficio Rapporti Internazionali, 
la mobilità studentesca e l’integrazione degli studenti Erasmus in scambio internazionale al fine 
di ottimizzare l’esperienza di studio all’estero e fornendo supporto sia agli studenti in uscita 
(outgoing) che in entrata (incoming); 
considerato che l’Ufficio Rapporti Internazionali preposto alla promozione, organizzazione e 
coordinamento delle attività di mobilità internazionale dell’Università degli Studi di Macerata, 
nell’ambito delle azioni rivolte agli studenti Erasmus, coordina le fasi di accoglienza degli stessi, 
anche attraverso l’organizzazione di giornate di benvenuto, nonché di eventi culturali e visite 
guidate sul territorio che potranno essere supportate dalla collaborazione dell’Associazione 
MacErasmus; 
dato atto che “MacErasmus - E.S.N. Macerata” rappresenta la sezione locale 
dell’organizzazione studentesca internazionale Erasmus Student Network (E.S.N.) e che ad 
essa aderiscono gli ex studenti in scambio internazionale a titolo di membri attivi volontari che 
forniscono servizi di affiancamento agli studenti in mobilità, verso e dall’Ateneo maceratese; 
atteso che “MacErasmus - E.S.N. Macerata” è costituita in forma di Associazione con fini 
culturali e ricreativi, è regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate (Cod.Fisc. n. 
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93058560439) ed ha eletto la propria sede sociale presso l’Università di Macerata a partire 
dall’anno 2007, che gode di uno spazio all’interno della Palazzina di Via Pescheria Vecchia per 
facilitare i servizi di accoglienza degli studenti che intendono svolgere l’esperienza di mobilità 
internazionale; 
considerato, dunque, che “MacErasmus - E.S.N. Macerata”, nella sua veste di associazione 
studentesca, si pone tra i propri obiettivi quello di favorire e migliorare l’integrazione socio-
culturale degli studenti internazionali presso l’Ateneo, prestando loro tutorato, consulenza e 
informazione, tra l’altro, in ordine agli alloggi nonché organizzando degli eventi culturali e 
ricreativi in collaborazione con l’Università e con le istituzioni del territorio; 
vista la proposta di convenzione triennale tra l’Università di Macerata e l’Associazione 
studentesca “MacErasmus - E.S.N. Macerata” che prevede un contributo annuale massimo pari 
ad € 2.000,00 stabilito annualmente sulla base dell’analisi del rendiconto delle spese dell’anno 
precedente e del preventivo per quelle dell’anno successivo; 
considerato che la spesa può essere accolta tra le spese per servizi agli studenti sostenute 
con fondi Erasmus assegnati all’Università dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in linea 
con l’intento di sostenere l’operatività di base a livello locale, nazionale e internazionale, 
attraverso l’adesione annuale al network (nazionale e internazionale) e la partecipazione di 
massimo due rappresentanti della sezione locale alle piattaforme nazionali (meeting trimestrali 
delle sezioni italiane aderenti ad E.S.N. nazionale); 
tenuto conto: 
del parere favorevole espresso dalla Prof.ssa Benedetta Giovanola Delegata alle Relazioni 
internazionali;  
del parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19 aprile 2018; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Associazione 
“MacErasmus - E.S.N. Macerata” per il potenziamento delle attività di accoglienza degli studenti 
in mobilità internazionale coordinate dall’Ateneo attraverso l’Ufficio Rapporti Internazionali e di 
prevedere per gli anni 2018, 2019, 2020  un contributo annuale  massimo di Euro 2.000,00 a 
favore dell’Associazione studentesca, a valere sulle risorse destinate alle “Spese gestione 
programmi di mobilità e scambi culturali studenti” assegnate all’Università dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus e accolte nel budget UA.A.AMM.ARINT – progetto contabile  
ARINT.CRI.ERA1516_OS.  
2) di autorizzare l’Associazione studentesca a mantenere la possibilità di fruire dell’ambiente ad 
essa riservato a piano terra della Palazzina Pescheria Vecchia per facilitare l’accoglienza degli 
studenti che intendono affrontare l’esperienza di mobilità internazionale. 
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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA E L'ASSOCIAZIONE “MacErasmus - 

E.S.N. Macerata” 

 

 

l’Università degli Studi di Macerata, con sede in Macerata, Via Crescimbeni 30/32, Cod. Fisc. n.00177050432, 

rappresentata dal prof. Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC), il 18/01/1952 nella sua qualità di Rettore 

pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,  

e 

L’Associazione "Erasmus Student Network - MacErasmus Macerata" cod.fisc. 93058560439, con sede presso 

l'Università degli Studi Macerata, in persona del Presidente pro-tempore Ilir Hetaj, nato il 10.10.1993 a Kruje 

(Albania) codice fiscale HTJLRI93R10Z100O, residente in via San Giorgio, 7c - 63835 Montappone (FM), 

premesso che 

- l’Ateneo, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di ricerca e formazione, promuove e coordina le attività 

volte a potenziare la mobilità internazionale dei propri studenti ed a facilitare l’integrazione degli studenti 

Erasmus in entrata;  

- in ordine alla gestione degli studenti incoming l’Università ritiene fondamentale fornire un efficace supporto 

sia nella fase di accoglienza che durante la loro permanenza, anche attraverso l'organizzazione di eventi di 

benvenuto, di aggregazione, nonché escursioni culturali sul territorio, visite guidate, ecc.;  

- l'Associazione “MacErasmus - E.S.N. Macerata” - quale sede locale dell’organizzazione internazionale 

Erasmus Student Network (E.S.N.) - è un’associazione che opera senza fine di lucro che si propone di 

favorire e migliorare l'integrazione socio-culturale degli studenti internazionali ospiti dell'Università di 

Macerata prestando loro tutorato, consulenza e informazione in ordine alla ricerca dell'alloggio e alla 

partecipazione ad eventi culturali e ricreativi; 

- l'Associazione “MacErasmus - E.S.N. Macerata” per garantire l’operatività e il consolidamento delle proprie 

attività sostiene, tra l’altro, l’onere finanziario per l’adesione alle reti E.S.N. Italia e E.S.N. International; 

entrambe di seguito anche denominate le Parti,  

sottoscrivono quanto segue  

 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.  

La collaborazione con l’Università di Macerata in ordine alle attività descritte nell'Allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente atto, dovrà essere preventivamente concordata con la Responsabile dell’Ufficio 

Rapporti Internazionali di Ateneo.  
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L’Università mette a disposizione dell’Associazione “MacErasmus - E.S.N. Macerata” uno spazio presso la sede 

di Pescheria Vecchia per l'organizzazione dell'accoglienza e dell'informazione prestata a favore degli studenti 

Erasmus in entrata e in uscita e si impegna a erogare un contributo annuo determinato ai sensi del successivo 

art. 3. 

 

Art. 2 - Obblighi dell'Associazione 

 

L'associazione “MacErasmus - E.S.N. Macerata” si impegna a prestare la collaborazione così come descritta 

nel predetto Allegato A e a non assumere iniziative istituzionali che coinvolgano gli studenti che non siano state 

precedentemente concordate con l’Ufficio Rapporti Internazionali.  

Sono a carico dell'Associazione tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici dei propri membri, 

senza possibilità di rivalsa verso l’Ateneo.  

Art. 3 – Contributo 

Per il triennio 2018-2020 l’Università riconosce a favore dell’Associazione “MacErasmus - E.S.N. Macerata” un 

contributo annuale non superiore a € 2.000,00 (euro duemila) a fronte della presentazione del rendiconto 

finanziario delle spese sostenute nell’anno precedente e della previsione degli oneri previsti per l’anno in corso. 

Il contributo annuale viene erogato in due soluzioni, la prima pari al 50% viene liquidata a seguito della 

presentazione all’Ufficio Rapporti Internazionali della proposta delle iniziative per l’anno in corso, la seconda 

viene liquidata successivamente alla presentazione di una relazione delle attività realizzate nell’anno di 

riferimento e della rendicontazione finanziaria corredata di copia dei titoli di spesa. 

 

Art. 5 – Durata 

La presente convenzione ha durata di 3 anni a far data dalla sottoscrizione. 

 

Art. 6 Referenti 

I referenti per i rapporti relativi alla presente convenzione sono:  la responsabile dell’Ufficio Rapporti 

Internazionali per l’Università e il presidente pro-tempore per l’Associazione. Le Parti si impegno a fornire 

reciproca informazione della modifica in ordine ai referenti. 

Art. 6 - Recesso e modifiche 

 

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi da 

notificare all’Università a mezzo lettera raccomandata. 

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in 

vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.  

 

 

- 
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Art. 7 – Controversie 

 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in 

dipendenza del presente atto. In caso di mancata composizione amichevole, per la soluzione delle controversie 

in ordine all’esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Macerata. 

 

Art. 8 – Registrazione 

 

Il presente accordo, redatto in un due originali, sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 4, 

tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell’eventuale 

registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

L’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro 16,00, verrà 

assolta dall’Università di Macerata. 

 

 

Macerata, _______________     Macerata, ________________ 

 

 

 

Per l’Associazione 

“MacErasmus - E.S.N. Macerata    Per l’Università degli Studi di Macerata 

Sig.Ilir Hetaj                   Il Rettore – Prof. Francesco Adornato 
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ALLEGATO A 
 
 
 
La collaborazione con l’Università di Macerata, per il tramite dell’Ufficio Rapporti Internazionali, si esplicherà 

attraverso le seguenti azioni:  

 
 
- helpdesk informativo organizzato presso via della Pescheria Vecchia, nei giorni e nell’orario di apertura al 

pubblico dell’Ufficio Rapporti Internazionali e, comunque, secondo necessità e/o opportunità valutate 

nell’arco dell’anno;  

 
- supporto agli studenti internazionali in ingresso nel reperimento degli alloggi e nella fruizione dei servizi 

offerti dall’Università e dalla città di Macerata;  

 

- supporto nella gestione dell’Erasmus Buddy; 

 
- partecipazione alle giornate di benvenuto "Welcome Day" organizzate dall’Ufficio Rapporti Internazionali 

all'arrivo degli studenti Erasmus e di quelli internazionali;  

 
- tutorato in occasione delle visite guidate della città di Macerata previste in concomitanza del "Welcome 

Day";  

 
- raccolta e diffusione di testimonianze di studenti che abbiano partecipato a programmi di mobilità finalizzate 

alla promozione degli stessi;  

 
- partecipazione a stand informativi organizzati dall’Ufficio Rapporti Internazionali;  

 

- supporto all’organizzazione di eventi informativi relativi alle opportunità di mobilità disponibili per gli studenti 

dell’Università di Macerata. 

 

 
 
 
 
   
 
Macerata, _____________     Macerata, ________________ 

 

 

Per l’Associazione       Per l’Università degli Studi di Macerata 

Sig. Ilir Hetaj       Il Rettore – Prof. Francesco Adornato 
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