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Oggetto: 
 

Convenzioni per la didattica – rinnovo convenzione master 
interateneo di primo livello in “Global management for China” 
(GMC) edizione a.a. 2016/2017 

 

N. o.d.g.: 06.1 S.A. 25/10/2016 Verbale n. 9/2016 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 

 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       
dei beni culturali e del turismo 

Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche,  
della comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 

7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano A 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 

14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 

15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 

16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali  

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario. 
 

 
Non essendoci discussione sul punto, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con 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 sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visti gli articoli 1 comma 3, 7 comma 4 e 13, comma 2 , lett. d) dello Statuto di Autonomia 
emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, in base al quale l’Università promuove la più ampia 
collaborazione con le altre Università e la stabile cooperazione con le Amministrazioni 
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Pubbliche, stipulando convenzioni, contratti e accordi per ogni forma di cooperazione didattica e 
scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; 
visto l’art. 7, comma 3, del Regolamento didattico emanato con D.R. n. 34 del 30/01/2014, in 
base al quale l’Ateneo può organizzare corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche 
congiuntamente con altri Atenei; 
visto l’art. 3 del Regolamento dei corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e 
formazione permanente e continua emanato con D.R. n. 137 dell’08/04/2015 e modificato con 
D.R. n. 50 del 17/02/2016, relativo ai corsi organizzati in collaborazione con altre Università; 
visto l’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 per effetto del quale le Università possono attivare 
master e rilasciare i relativi titoli congiuntamente con altre Università sulla base di apposite 
convenzioni; 
considerato che l’Università Ca’ Foscari di Venezia ha attivato nell’a.a. 2013/2014 la seconda 
edizione del master di primo livello intitolato “Global Management for China”, erogato dalla 
Fondazione Università Ca’ Foscari, supportata da Ca’ Foscari Challenge School, Scuola di cui 
l’Università si avvale per l’organizzazione e gestione dei Master; 
dato atto che le Università consorziate di Napoli L’Orientale, Roma Tre, Bergamo e Macerata, 
quest’ultima per il tramite della Prof.ssa Francesca Spigarelli, hanno portato avanti l’iniziativa 
didattica del master nel corso degli aa.aa. 2014/2015 e 2015/2016; 
considerato che è interesse delle cinque Università proseguire nella collaborazione per la 
realizzazione del corso anche nell’anno accademico 2016/2017; 
visto lo schema di convenzione per il rinnovo della partecipazione alla realizzazione del master 
interateneo di primo livello in “Global Management for China” (GMC), edizione a.a. 2016/2017, 
con sede amministrativa presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, allegato al presente 
provvedimento; 

 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole al rinnovo della partecipazione dell’Università all’accordo 
interateneo finalizzato alla realizzazione del Master di primo livello in “Global Management for 
China” (GMC), per l’a.a. 2016/2017, in conformità a quanto stabilito nello schema allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuando nel 
Dipartimento di Giurisprudenza la struttura di riferimento. 
 
 
  


