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Oggetto: Istituzione percorso binazionale di studi in Diritto italiano e 
francese tra l’Università degli Studi di Macerata (Italia) e 
l’Università di Orléans (Francia) – Accordo quadro di 
cooperazione e Allegato 1 – acquisizione parere 

N. o.d.g.: 06.3 S.A. 20/3/2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Area ricerca e 
internazionalizzazione  

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini G 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari A 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto il D.M. n. 270 del 2004, che all’art. 3 comma 10 stabilisce che “Sulla base di apposite 

convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri Atenei 
italiani o stranieri”; 

accertata la mancanza di disposizioni normative nella materia in questione, lasciata all’autonomia 
delle sedi Universitarie dall’art. 3 comma 10 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, le quali possono definire 
accordi per il rilascio di titoli doppi o multipli con la conseguente attenta progettazione del percorso 
formativo; 

visto l’art. 3 comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1200 del 29 
novembre 2008, modificato e integrato con D.R. n. 514 del 25 maggio 2010 e con D.R. n. 135 del 15 
febbraio 2012, che prevede che “Sulla base di apposite convenzioni, l’Università può rilasciare i titoli di 
cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Le convenzioni 
riportano i percorsi formativi comuni concordati tra le Università, nel rispetto dei vincoli posti 
dall’ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio. Le convenzioni possono prevedere il rilascio di un 
unico titolo finale, con l’indicazione delle Università concorrenti. Ogni proposta di accordo bilaterale di 
Ateneo da attivare deve indicare il proponente e il testo della convenzione da sottoporre alla firma 
comprensivo del piano delle attività didattico-scientifiche comuni e del piano finanziario su base 
triennale.”; 
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ritenuto che esistono diversi livelli di collaborazione per l’elaborazione di percorsi formativi comuni 
tra cui quello relativo alla definizione di corsi di studio finalizzati al rilascio di titoli doppi (double 
degrée) da delineare mediante accordi specifici che devono stabilire le regole per il conferimento dei titoli 
stessi; 

visti la bozza di Accordo Quadro di Cooperazione e l’Allegato 1 relativo all’Istituzione del Percorso 
Binazionale di Studi in Diritto Italiano e Francese tra l’Università degli Studi di Macerata (Italia) e 
l’Università di Orléans (Francia), promosso dal Prof. Ermanno Calzolaio, il cui obiettivo è quello di 
favorire la cooperazione nel campo della formazione universitaria di II° livello (Laurea Magistrale); 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 31 gennaio 2013 con la quale si 
approva la stipula dell’Accordo e dell’Allegato precedentemente indicati; 

considerato che il progetto si basa sull’offerta formativa esistente; 
atteso che tramite tale Accordo ognuno degli Atenei partner riconosce il percorso formativo del corso 

di studio che lo studente dovrà seguire nei due Atenei, secondo il programma definito dall’Accordo 
stesso; 

tenuto conto che il programma integrato di studio permette agli studenti che lo frequentano, e che 
pertanto svolgeranno parte della loro carriera universitaria all’estero presso l’Università di Orléans 
(Francia), di ottenere alla fine del percorso sia la “Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza” 
rilasciata dall’Università di Macerata, sia la “Licence de Droit, parcours droit général” ed il “Master 1, 
mention droit privé” rilasciati dall’Università di Orléans (Francia) e viceversa; 

evidenziato che il predetto modello di internazionalizzazione si inserisce a pieno titolo nelle strategie 
di apertura europea e di internazionalizzazione dell’Ateneo di Macerata, consentendo di accrescere il 
numero di studenti stranieri accolti presso l’Università, da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi 
formativi degli studenti dell’Ateneo, dall’altro; 

atteso che l’Accordo non contempla al momento oneri finanziari in quanto il Dipartimento prevede di 
presentare domanda di finanziamento del progetto all’Università Italo-Francese ed in caso di mancata 
sovvenzione le attività di mobilità di docenti e studenti si svolgeranno con il supporto del Programma 
Erasmus; 

esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro di Cooperazione e dell’Allegato 1 
relativo all’Istituzione del Percorso Binazionale di Studi in Diritto Italiano e Francese tra l’Università 
degli Studi di Macerata (Italia) e l’Università di Orléans (Francia). 


