
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
UFFICIO POLITICHE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TIT. III  CL. 14  FASC. 3/2020    ALL. 1 
 

 

  
OGGETTO Approvazione  dell’Accordo  di  collaborazione  accademica  internazionale 

con la “Murdoch University of South Street”, Murdoch, Australia 
 

IL RETTORE 

 

Visti  gli artt.1 (comma 3), 7 (comma 4), 12 (comma 2 lett. m – stipula  di accordi di 
cooperazione internazionale) e 25 dello Statuto emanato con D.R. 210 del 29 marzo 
2012;  

Richiamato il Piano strategico di Ateneo 2019/22, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella  seduta  del  22  febbraio  2019,  con  particolare  riferimento  all’obiettivo  1.2.  - 
Potenziare la dimensione internazionale; 

Premesso che, per l’Università, idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo 
sviluppo delle funzioni istituzionali di formazione e di ricerca; 

Atteso che, per il predetto scopo, è opportuno ampliare il numero degli accordi di 
collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 

Valutata l’opportunità di approvare il rinnovo dell’Accordo di collaborazione accademica 
internazionale con la “Murdoch University of South Street”, Australia, promosso dal 
prof. Ermanno Calzolaio; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 22 Gennaio 2020, con la 
quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell’accordo di collaborazione 
accademica internazionale con la “Murdoch University of South Street”; 

Accertato che l’Accordo di collaborazione accademica internazionale con la “Murdoch 
University of South Street”, non prevede oneri finanziari a carico del bilancio unico di 
Ateneo; 

Considerato il parere favorevole espresso dalla Delegata alle Relazioni Internazionali; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula dell’Accordo di 
collaborazione accademica internazionale con la ““Murdoch University of South Street”, 
Australia; 

Art. 2 

Di designare il prof. Ermanno Calzolaio, professore ordinario del settore scientifico-disciplinare 
di  Diritto  privato  comparato  (IUS/02)  del  Dipartimento  di  Giurisprudenza  quale  coordinatrice 
didattico-scientifico dell’accordo e di autorizzare il Dipartimento di Giurisprudenza all’attuazione 
del medesimo. 
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L’Ufficio Politiche per l’Internazionalizzazione è incaricato dell’esecuzione del presente 
provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 
 
 
Dato in Macerata. 
  
 
 Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
DOTT.SSA ANNA RITA PIETRANI 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
DOTT. ANDREA DEZI 
 
 
VISTO: 
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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