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Oggetto: Università di Macerata – Camera di Commercio di 
Macerata – borse di studio per studenti stranieri iscritti, 
nell’a.a. 2012/2013 al corso di laurea magistrale in Studi 
politici internazionali curriculum in International 
economics and trade relations – regolamentazione delle 
borse   

N. o.d.g.: 08.2 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Area Affari 
Generali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 7 comma 4 e l’art. 14 lett. o) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 

29.3.12; 
visto l’art. 77 comma 1,2 e 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 

la contabilità dell’Ateneo emanato con D.R. n. 579 del 17.7.97; 
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visto il programma “Invest your talent in Italy” che nasce nel 2006 su iniziativa 
del Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale Cooperazione Economica), 
dell’ICE e delle Camere di Commercio. 

vista la nota del 20.01.12 prot. n. 714 con cui la Camera di Commercio di 
Macerata comunica che il Consiglio Camerale, nella seduta del 6.12.11 ha, con atto 
n. 25, concesso un contributo di € 16.000,00 per la suddetta iniziativa in programma 
per l’anno 2012 al fine di permettere, a due studenti, di nazionalità indiana, turca o 
brasiliana, che si iscriveranno per l’a.a. 2012/2013 al corso di laurea magistrale in 
Studi politici e internazionali - curriculum in International Economic and Trade 
Relations, di partecipare al progetto “Invest your talent in Italy”; 

visto il verbale di Facoltà di Scienze Politiche n. 8 del 4.4.2012 con cui il 
Consiglio approva la seguente regolamentazione delle borse erogate: 
Art. 1 Destinatari delle borse 
Due studenti di nazionalità indiana, turca o brasiliana che si iscriveranno per l’a.a. 
2012/2013 al corso di laurea magistrale in Studi politici e internazionali -  curriculum 
in International Economic and Trade Relations, sulla base delle domande di pre-
ammissione che perverranno entro il mese di aprile 2012 alla Segreteria di 
Presidenza della Facoltà di Scienze politiche.  
Gli studenti beneficiari, a pena di decadenza dalla borsa, hanno l’obbligo di: 
perfezionare l’iscrizione; effettuare, entro l’estate 2013, uno stage di 450 ore in 
un'azienda iscritta alla Camera di Commercio di Macerata ed associata Confindustria 
Macerata; frequentare almeno il 75% delle lezioni per ciascun semestre; superare 
almeno un esame nel I semestre e due esami nel II semestre. 
Art. 2 Finanziamento e durata 
Le due borse sono finanziate dalla C.C.I.A.A. di Macerata al fine permettere ai 
beneficiari  di partecipare per l’a.a. 2012/2013 al progetto “Invest your talent in 
Italy”,  con esclusione di qualsiasi a carico del bilancio universitario. Le borse 
prevedono un importo di 8.000 euro ciascuna e una durata pari a dodici mesi. 
Art. 3 Modalità e criteri di assegnazione 
Le borse di studio sono assegnate sulla base dei seguenti criteri: attinenza del titolo 
di studio, voto di laurea, esperienze professionali, conoscenza lingua inglese ed età. 
Art. 4 Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice incaricata di valutare le domande che perverranno è 
composta da: prof.ssa Margherita Scoppola, prof. Ernesto Tavoletti e prof. Ronald 
Car. 
Art. 5 Prove di selezione 
La selezione dei candidati si svolge mediante la valutazione del curriculum e dei 
titoli presentati. La Commissione procede ad una valutazione dei candidati 
formulando un giudizio analiticamente motivato e stila la graduatoria di merito. 
Art. 6 Conferimento della borsa 
La borsa è conferita con atto del Preside della Facoltà di Scienze politiche Al 
candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell’assegnazione 
della borsa. 
Le borse verranno erogate in rate in base a modalità da concordare. 
Art. 7 Decadenza – Rinuncia 
E’ dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa nel caso di mancato rispetto dei 
punti previsti all’art. 2. 
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Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al 
Preside di Facoltà, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. 
Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla 
data di decadenza. 
Qualora il vincitore decade o rinuncia nel primo semestre, è possibile, su proposta 
del Consiglio di Facoltà di Scienze politiche, conferire la borsa per la parte residua, 
attribuendola con decreto del Preside al primo candidato in posizione utile nella 
graduatoria. 

considerato che, in base all'art. 14 - comma 6 del Regolamento camerale vigente 
presso la Camera di Commercio, “E’ ammessa un'unica anticipazione, su esplicita e 
motivata richiesta del beneficiario, previa rendicontazione nelle modalità di cui 
all'art. 15 del presente regolamento, fino e non oltre il 75% del contributo accordato e 
comunque non oltre la concorrenza dell'importo rendicontato. Ciò per contributi 
concessi superiori a 15.000,00 euro”; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il seguente testo per la regolamentazione delle borse erogate dalla 

Camera di  Commercio di Macerata: 
 Art. 1 Destinatari delle borse 

Due studenti di nazionalità indiana, turca o brasiliana che si iscriveranno per 
l’a.a. 2012/2013 al corso di laurea magistrale in Studi politici e internazionali 
-  curriculum in International Economic and Trade Relations, sulla base delle 
domande di pre-ammissione che perverranno entro il mese di aprile 2012 alla 
Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze politiche.  
Gli studenti beneficiari, a pena di decadenza dalla borsa, hanno l’obbligo di: 
perfezionare l’iscrizione; effettuare, entro l’estate 2013, uno stage di 450 ore 
in un'azienda iscritta alla Camera di Commercio di Macerata ed associata 
Confindustria Macerata; frequentare almeno il 75% delle lezioni per ciascun 
semestre; superare almeno un esame nel I semestre e due esami nel II 
semestre. 
Art. 2 Finanziamento e durata 
Le due borse sono finanziate dalla C.C.I.A.A. di Macerata al fine permettere 
ai beneficiari  di partecipare per l’a.a. 2012/2013 al progetto “Invest your 
talent in Italy”,  con esclusione di qualsiasi a carico del bilancio universitario. 
Le borse prevedono un importo di 8.000 euro ciascuna e una durata pari a 
dodici mesi. 
Art. 3 Modalità e criteri di assegnazione 
Le borse di studio sono assegnate sulla base dei seguenti criteri: attinenza del 
titolo di studio, voto di laurea, esperienze professionali, conoscenza lingua 
inglese ed età. 
Art. 4 Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice incaricata di valutare le domande che 
perverranno è composta da: prof.ssa Margherita Scoppola, prof. Ernesto 
Tavoletti e prof. Ronald Car. 
Art. 5 Prove di selezione 
La selezione dei candidati si svolge mediante la valutazione del curriculum e 
dei titoli presentati. La Commissione procede ad una valutazione dei 
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candidati formulando un giudizio analiticamente motivato e stila la 
graduatoria di merito. 
Art. 6 Conferimento della borsa 
La borsa è conferita con atto del Preside della Facoltà di Scienze politiche Al 
candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta 
dell’assegnazione della borsa. 
Le borse verranno erogate in rate in base a modalità da concordare. 
Art. 7 Decadenza – Rinuncia 
E’ dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa nel caso di mancato 
rispetto dei punti previsti all’art. 2. 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione 
al Preside di Facoltà, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa 
fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione 
della borsa fino alla data di decadenza. 
Qualora il vincitore decade o rinuncia nel primo semestre, è possibile, su 
proposta del Consiglio di Facoltà di Scienze politiche, conferire la borsa per 
la parte residua, attribuendola con decreto del Preside al primo candidato in 
posizione utile nella graduatoria: 

 
2) di usufruire della possibilità di richiesta di anticipo fino al 75% 

dell’erogazione; 
3) di autorizzare, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

finanza e la  contabilità dell’Ateneo, l’anticipazione di cassa, considerato 
che si tratta di rapporto  convenzionale che prevede erogazioni posticipate. 

 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 


