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Oggetto: Co-tutela di tesi con l’Università di Colonia (Germania) – 
dott.ssa Cristina Grieco 

N. o.d.g.: 04.4 S.A. 15/04/2014 Verbale n. 
4/2014 

UOR:  Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore – Presidente  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 professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II 
fascia 

Stefano Polenta 
G 

11 Rappresentante professori di II 
fascia 

Paola Nicolini 
P 

12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
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 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 

 
Non c’è discussione, pertanto il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i 
relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di 
deliberazione con esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa 
l’attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
richiamato l’art. 4 comma 2, della Legge 03 luglio 1998, n. 210; 
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richiamato l’art. 6 comma 12 del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento 
recante norme in materia di dottorato di ricerca”; 
vista la dichiarazione congiunta della Conferenza dei Rettori delle Università 
tedesche (HRK) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), 
firmata il 17 novembre 2000, per la promozione e attuazione dei corsi di 
Dottorato in co-tutela di tesi tra i due Paesi; 
visto l’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, 
emanato con D.R. n. 163 del 03/02/2010, che dispone la stipula di apposita 
convenzione che regolamenti i rapporti tra Istituzioni per il conferimento del 
titolo di Dottore di ricerca in co-tutela di tesi; 
visto l’art. 13, co. 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 
29 marzo 2012;  
tenuto  conto del verbale del 20/02/2014 del Comitato scientifico del curriculum 
in Diritto internazionale e dell’Unione Europea del corso di Dottorato di ricerca 
in SCIENZE GIURIDICHE;; 
verificato che l’allegata bozza di convenzione rispetta le condizioni relative al 
rilascio del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela di tesi; 
con voti unanimi; 
esprime il seguente parere di accogliere favorevolmente la proposta di 
sottoscrizione della convenzione di co-tutela di tesi tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Università di Colonia, per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi da parte della dott.ssa Cristina Grieco. 
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