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Oggetto: Camera di Commercio di Macerata – borse di studio 
per studenti stranieri iscritti nell’a.a. 2014/2015 al 
corso di laurea magistrale in Studi politici 
internazionali curriculum in International economics 
and trade relations (o, se approvato dal Ministero, al 
nuovo corso magistrale in International Politics and 
economic Relations – LM-52) – istituzione di 2 borse 
di studio 

N. o.d.g.: 06 S.A. 15/04/2014 Verbale n. 4/2014 UOR: 
Dipartimento di 
Scienze 
politiche, della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

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

 
Non essendoci discussione, 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; 
visto l’art 7 comma 4 e l’art.14 lett. o) dello Statuto; 
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; 
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 24/02/2014 in cui la Camera di Commercio nella seduta del 
10/12/2013 – atto n. 29 - ha concesso un contributo di € 16.000,00 al fine 
permettere a due studenti di nazionalità indiana, turca, brasiliana, colombiana o 
sud africana che si iscriveranno per l’a.a. 2014/2015 al corso di laurea 
magistrale in Studi politici e internazionali -curriculum in International Economic 
and Trade Relations (o, se approvato dal Ministero, al nuovo corso magistrale 
in International Politics and Economic Relations – LM-52), di partecipare al 
progetto “Invest your talent in Italy”per l’a.a. 2014/2015; 
presa visione dell’allegato schema di avviso di selezione per l’erogazione delle 
borse approvato dal Consiglio di Dipartimento di scienze politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali del 02 aprile 2014; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’istituzione di 2 borse di studio di 8.000,00 euro 
ciascuna per due studenti di nazionalità indiana, turca o brasiliana colombiana o 
sud africana che si iscriveranno per l’a.a. 2014/2015 al corso di laurea 
magistrale in Studi politici e internazionali -curriculum in International Economic 
and Trade Relations (o, se approvato dal Ministero, al nuovo corso magistrale 
in International Politics and Economic Relations – LM-52) di partecipare al 
progetto “Invest your talent in Italy”, per l’a.a. 2014/2015.   
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