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Decreton. l-08

ll Rettore

a
a

VISTO che 1oStatutodell'Universitàdegli Studi di Camerino,in particolarel'art. I comma
5, prevede che I'Ateneo possa proporre collaborazioninel campo della ricerca, della
didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani,
comunitarie intemazionali,attraversoprogetti, contratti,convenzionie consulenze;e I'art. 9
comma I letterac), prevedela promozionee lo sviluppo dell'educazionee della fbrmazione
attraversoI'interazionecon le altre struttureresponsabilidelle attività educativee formative;
CONSIDERATO che l'Università è fbrtemente legata al territorio e alle imprese
marchigianecon le quali collaborain progettiregionali,nazionalied internazionali;
CONSIDERATO che l'Università, capofila del Consorzio CUIA (Consorzio delle
Università Italiane per l'Argentina), attiva da decenni sul tenitorio argentino, intende
espanderele proprie attività in America Latina;
CONSIDERATO che l'Università persegue da anni una signiîrcativa politica di
i nt ernazi on altzzazione:
VISTO che lo Statuto della FederazioneMarchigiana del Centro Litoral della Repubblica
Argentina (Fe.Ma.Ce.L.), con sede a Rosario (Argentina) prevede tra i suoi obiettivi,
specif-rcatamente
al punto A dell'articolo 6o, di fungereda collegamentotra le entità membre
e gli Enti, Istituti e Organismidella RegioneMarche;
con la Fe.Ma.Ce.L.;
VISTO lo schemadi accordodi cooperazione
RILEVATO che gli organi di vertice dell'Ateneo si recherannoin Argentina,nella seconda
settimanadi aprile, al fine di svilupparecollaborazionicon le Universitàe gli Enti operanti
nel territorio argentino;
VISTO che l'art. 15, comma 2, lett. r) dello Statutodisponeche il Rettore, in casi di
necessitàe urgenza, può assumerei provvedimenti amministrativi dei competenzadel
Consiglio di Amministrazione,sottoponendolialla suaratifica nella prima sedutasuccessiva;
DECRETA

Art. 1 - Si autorizzala stipula dell'accordodi cooperazionetra I'Università degli Studi di Camerino
e la FederazioneMarchigianadel Centro Litoral della RepubblicaArgentina(Fe.Ma.Ce.L.),con
nel campodella ricerca,della
sedeaRosario(Argentina),per lo sviluppodi forme di collaborazione
fbrmazione, dell'aggiornamento professionale, della progettazionee realizzazione di eventi,
seminari, convegni e workshops,pubblicazioni e media, di corsi di perfezionamentoe/o master
sulletematichecondivise.
L'accordo ha la duratadi cinqueanni.
Il responsabile
delleattivitàoggettodell'accordoè il prof. ClaudioPettinari,Pro Rettoreper
le Relazioniintemazionali,internazionalizzazione
della didatticae della mobilità.
Art.2 Il presentedecretosaràsottopostoalla ratil-rcadel Consigliodi Amministrazione.
Camerino, 4 aprlle 2014
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