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qualifica

nome e cognome

presenze

Rettore

Francesco Adornato

P

Componenti interni

Francesca Spigarellli

P

Andrea Dezi

P

Catia Giaconi

P

Elena Cedrola

P

Maurizio Vecchiola

AG

Galileo Omero Manzi

AG

Lorenzo Di Nello

A

Alessia Bottone

P

Componenti esterni

Rappresentanti studenti

Il Consiglio di amministrazione
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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;
richiamata la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 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”;
richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato con D.R. n. 210 del
29.03.2012, particolarmente l’art. 1, l’art.7 “Modalità di svolgimento delle attività istituzionali”,
l’art. 14, comma 2 lett. s) in quanto esercizio di attribuzione conferita al C.d.A. dall’art. 5 lett. n)
e dall’art. 56 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
richiamata, nelle more dell’emanazione dei decreti di assegnazione del budget alle strutture
dell’Ateneo, la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2018 che ha
approvato il budget unico di previsione per l’anno 2019 e che accoglie risorse per il
potenziamento dell’internazionalizzazione;
atteso che l’adesione all’Associazione Uni-Italia consente all’Ateneo di usufruire di una serie di
servizi a supporto delle attività di promozione e attrattività dell’offerta formativa proposta
dall’Ateneo, nonché di poter prendere parte al Consiglio Scientifico dell’Associazione
medesima;
dato atto che la delegata del Rettore per le relazioni internazionali, la loro promozione nelle
diverse modalità e l'internazionalizzazione della didattica, ha espresso parere favorevole
all’adesione dell’Ateneo all’ Associazione Uni-Italia;
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atteso che lo Statuto dell’Associazione Uni-Italia è in linea con lo Statuto e i Regolamenti
dell’Ateneo;
considerato che è opportuno aderire all’Associazione per condividere e rafforzare i processi in
atto di potenziamento dell’internazionalizzazione e cooperazione internazionale;
atteso che l’adesione comporta il versamento di una quota annuale che è attualmente fissata in
€ 1.500;
con voti palesi favorevoli unanimi
delibera:
1) di autorizzare l’adesione dell’Università di Macerata all’Associazione Uni-Italia con
relativa assunzione della spesa di Euro 1.500,00 a valere sulle risorse per il
potenziamento dell’internazionalizzazione assegnate a budget 2019 dell’Area Ricerca e
Internazionalizzazione (UA.A.ARINT);
2) di designare la prof.ssa Benedetta Giovanola, delegata alle relazioni internazionali, a
rappresentare l’Ateneo nel Consiglio Scientifico dell’Associazione Uni-Italia.
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