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Oggetto: Convenzione interateneo  per Convenzione per la 

realizzazione del Master di I livello in “Global Management 
for China” (GMC) a.a. 2014-2015 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 25/03/2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 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 
A 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
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 A 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali G 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo A 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
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. 
 
Al termine degli interventi il Senato accademico, 
visti gli articoli 1 comma 3 e 13, comma 2 , lett.d) dello Statuto di Autonomia emanato 
con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto l’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 per effetto del quale “le Università 
possono attivare, disciplinandoli nei rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 
conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono 
rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello”; 
considerato che  l’Università Ca’ Foscari ha aderito in passato a un Master consorziato 
di II livello intitolato “Global Management China”, organizzato insieme alle Università 
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degli Studi di Napoli “L’Orientale” e Roma Tre e che sulla base di tale esperienza, 
apportando una serie di modifiche alla struttura del corso, l’Università Ca’ Foscari ha 
attivato per l’anno accademico 2013/2014 la seconda edizione del Master di I livello 
intitolato “Global Management for China”, erogato dalla Fondazione Università Ca’ 
Foscari, supportata da Ca’ Foscari Challenge School, Scuola di cui l’Università Ca’ 
Foscari si avvale per l’organizzazione e gestione dei Master;  
dato atto che l’Università consorziata Napoli L’Orientale, l’Università consorziata 
Roma Tre e l’Università di Macerata, quest’ultima per il tramite della Prof.ssa 
Francesca Spigarelli, hanno manifestato il proprio interesse al programma formativo del 
Master di I livello in Global Management e che pertanto è interesse delle quattro 
Università instaurare un rapporto di collaborazione interateneo per la realizzazione di 
tale corso di studi relativamente all’a.a. 2014/2015;  
vista la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole alla partecipazione dell’Università nell’accordo interateneo 
finalizzato alla realizzazione del Master di I livello in “Global Management for China” 
(GMC), relativamente all’a.a. 2014-2015, in conformità a quanto stabilito nel testo 
convenzionale allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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