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Oggetto: 
 

 
Adesione al Centro studi sulla Cina Contemporanea – 
Parere 
 

N. o.d.g.: 5.3 S.A. 21/06/2016 Verbale n. 6/2016 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

 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 A 

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 P 

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 giustifica la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario 
 
 
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 lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare l’art. 1, 
comma 2 e l’art. 44, comma 1 e 3; 

vista la nota email della Dott.ssa Francesca Spigarelli del 30 aprile 2016 e preso atto del 

contenuto dell’atto costitutivo; 

ritenuto opportuno che l’Università di Macerata aderisca al Centro Studi sulla Cina 

Contemporanea, associazione senza scopo di lucro a durata illimitata, al fine di assicurare la 

partecipazione dell’Ateneo ad una rete organizzata per favorire l’acquisizione di una 

conoscenza sistemica e strutturata della Cina contemporanea; 
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dato atto che la quota di iscrizione sarà oggetto di successiva determinazione ad opera dei 

competenti organi dell’associazione; 

con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’adesione al Centro Studi sulla Cina Contemporanea, 
associazione senza scopo di lucro a durata illimitata, al fine di promuovere iniziative di studio e 
ricerca in materia di conoscenza della Cina contemporanea, approvando il contenuto dell’atto 
costitutivo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 


