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Oggetto: Accordo  per l’attivazione di un Titolo Multiplo di Laurea con la 
Facoltà Libera di Diritto, Economia e Gestione – FACO (Francia) 

N. o.d.g.: 06.1 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Area per la 
ricerca e 
l’internazionalizzazione

 
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini 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 AG 
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 Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni 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 AG 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
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. 13 del vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 

visti l’art. 3 comma 10 del D.M. n. 270/2004 e l’art. 3 comma 7 del Regolamento didattico di 
Ateneo che prevedono la possibilità di rilasciare titoli di laurea anche congiuntamente con altri 
Atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

atteso che tramite il proposto Accordo ognuno dei due Atenei partner riconosce il percorso 
formativo del corso di studio che lo studente dovrà seguire nei due Atenei, secondo il 
programma definito; 

tenuto conto che il programma integrato di studio permette agli studenti che lo frequentano – 
e che pertanto svolgono parte della loro carriera universitaria all’estero presso la Facoltà Libera 
di Diritto, Economia e Gestione – FACO (Francia) – di ottenere alla fine del percorso il diploma 
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triennale francese, la laurea francese in Maître des arts juridiques e la laurea italiana in 
Giurisprudenza. 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 5 aprile 2017, con la 
quale si propone l’attivazione di un Titolo Multiplo che include il diploma triennale francese, la 
laurea in Maître des arts juridiques della Facoltà Libera di Diritto, Economia e Gestione – FACO 
(Francia) e la laurea dell’Università degli Studi di Macerata in Giurisprudenza; 

visto l’Accordo e i relativi allegati che costituiscono parte integrante della stesso;   
con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo per il conseguimento di un titolo multiplo 

che include il diploma triennale francese, la laurea in “Maître des arts juridiques” della Facoltà 
Libera di Diritto, Economia e Gestione – FACO (Francia) e la laurea dell’Università degli Studi di 
Macerata in “Giurisprudenza”. 


