
 

  1

Oggetto: Approvazione integrazione convenzione per il conseguimento 
di un doppio titolo di laurea in studi intereuropei franco-
italiani (EIFI) ed in Lingue moderne per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale tra l’Università di Macerata 
(Italia) e l’Università di Clermont-Ferrando (Francia) 
 

N. o.d.g.: 05.3 S.A. 17/12/2013 Verbale n. 11/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
 P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio  P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

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

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

 
 
Non ci sono interventi sul punto e quindi il Senato accademico, 
considerato che, con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, entrambe del 20 dicembre 2011, è stata approvata la Convenzione 
per il Conseguimento di un Doppio Titolo di Laurea in Studi Intereuropei Franco-
Italiani (EIFI) ed in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione 
Internazionale tra l’Università di Macerata (Italia) e l’Università di Clermont-Ferrand 
(Francia); 
considerato che la Convenzione sopradetta è stata siglata a gennaio 2012; 
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vista la delibera del Senato Accademico del 27 novembre 2012 con la quale è stata 
approvata una prima integrazione della Convenzione su proposta del Dipartimento di 
Studi Umanistici; 
considerato che la Convenzione così emendata è stata siglata a giugno 2013; 
tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici nella seduta del 20 
novembre 2013 ha approvato ulteriori modifiche all’accordo allo scopo di rendere il 
percorso formativo più agevole per gli studenti partecipanti al programma; 
considerato che, secondo l’art.11 della Convenzione, le modifiche alla stessa devono 
essere contenute in un addendum che sarà parte integrante della stessa Convenzione; 
visto l’allegato atto integrativo della Convenzione contenente le clausole da 
modificare; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’integrazione della Convenzione per il Conseguimento di un 
Doppio Titolo di Laurea in Studi Intereuropei Franco-Italiani (EIFI) ed in Lingue 
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale tra l’Università di 
Macerata (Italia) e l’Università di Clermont-Ferrand (Francia), come espressamente 
specificato nell’addendum che costituisce parte integrante della stessa. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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