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 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 8 OTTOBRE 2010 

 
Il giorno 8 del mese di ottobre dell’anno 2010, alle ore 9,30, presso la Sala del 

Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con nota rettorale n. 9563 del 1° ottobre 2010, che all’inizio della seduta 
risulta composto come segue: 
 

qualifica Cognome e nome presenze 
Rettore Sani Roberto P 
Pro-Rettore Lacchè Luigi P 
Delegato Direttore Amministrativo Patrizio Micucci P 
   
Professori I fascia Montella Massimo G 
 Menghi Carlo P 
 Totaro Francesco P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Fioretti Donatella G 
   
Ricercatori Rivetti Giuseppe P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Calvosa Sandro A 
   
   
   

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
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 Bernardo Franco A 
 Francalancia Angelo P 
 Marrè Brunenghi Luigi A 
 Morena Donato P 
 Pignani Gabriella A 
 Tolomei Patrizia A 
 Ambrosini Biancamaria P 

 
L’Ing. Micucci è incaricato dal Direttore Amministrativo a partecipare in sua 

vece, con funzioni di Segretario, alla seduta odierna del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Area Ragioneria: Variazioni di bilancio; 
5. Rettorato:  

5.1 Accordo tra gli Uffici Centrali dell’Istituto Confucio e l’Università di 
Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di 
Macerata; 

5.2 Progetto Cittàteneo – richiesta di approvazione 
6. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

6.1 Progetto NMUN – edizione 2011 
6.2 Modifica Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca – introduzione 

contributo per il rilascio della pergamena 
6.3 Scuola di Dottorato in Politica economica – ciclo XXVI, sede 

amministrativa Università Cattolica del Sacro Cuore – sottoscrizione 
convenzione  

6.4 Corso di Dottorato in Scienze politiche e sociali – attivazione curriculum 
Teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali – ciclo 
XXVI (aa.ss. 2011/2013) 

7. Settore Personale Docente: Posti di ruolo personale docente – posti 
ricercatori finanziati; 

8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Bando di selezione per studenti 
part-time a.a. 2010/2011; 

9. Area Economale e Tecnica: Adozione piano triennale ed elenco annuale delle 
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opere pubbliche; 
10. Area Affari Generali:  

10.1 Centro di Documentazione, ricerca e formazione sulla teoria delle 
intelligenze multiple – istituzione e approvazione statuto 

10.2 Centro di Documentazione e ricerca religioni e società nell’età moderna – 
istituzione e approvazione statuto 

10.3 Convenzione CUP per classe 19 – rinnovo 
10.4 Convenzione Fondazione Colocci – aspetti finanziari aa.aa. 2006/2007 e 

2009/2010 
10.5 Convenzioni parcheggi – rinnovo 
10.6 Convenzione Quadro Università delle Baleari, Dalarna Univesity, 

Università di Marsiglia, Università di Camerino per realizzazione del Corso 
di perfezionamento in “Teaching on line implementing didactics 
competences to design and manage on line corse” 

10.7 Convenzione con Telecom Italia 
10.8 Convenzione ISTAO 
10.9 Autorizzazione bando traduzione dal cinese 
10.10 Lettera d’intenti tra l’Università di Macerata e quella di Camerino per 

campagna pubblicitaria a.a. 2010/2011 
10.11 Convenzione con IFOR e Università degli Studi del Molise per attivazione 

corsi di master 
11. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Autorizzazione acquisto link Resolver; 
12. Centro Rapporti Internazionali: 

12.1 Legge 170/2003 – D-M- 198/2003 – fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti a.a. 2009/2010 

12.2 International Memorandum of Understanding Saint Cloud State University 
(Stati Uniti)  

13. Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” – Integrazione di un posto 
per la Classe delle Scienze Umanistiche; 

14. Scuola di Specializzazione per le Professioni legali: Programmazione 
finanziaria a.a. 2010/2011; 

15. Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza: 
Programmazione finanziaria a.a. 2010/2011; 

16. Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo: Donazione fondo 
librario Tito Manlio Taraschi; 

17. Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni: Autorizzazione contratto 
di collaborazione a tempo determinato per laboratorio di tossicologia 
forense; 

18. Laboratorio di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea ed 
Orientale (LEMO): Donazioni patrimonio librario; 

19. Scarichi inventariali. 
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*** 
1. Comunicazioni 
 
...omissis... 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver esaminato la bozza del verbale del 25.6.2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 25.6.2010. 
 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
3. Ratifica decreti 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
sui Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 

D.R. n. 796 del 29.06.2010 Istituzione e approvazione bando borsa 
per attività di ricerca c/o il Dip.to di 
Studi sullo sviluppo economico dal titolo 
“Metodi di analisi multidimensionale su 
tabelle partizionate per l’analisi di 
indicatori socio-economici” 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 816 del 05.07.2010 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel 
procedimento avanti il Tribunale civile 
di Macerata – Sezione lavoro per il 
ricorso promosso dalla dott.ssa Lucia 
Antolloni. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 820 del 05.07.2010  Contributo dovuto all’Amministrazione 

per gli introiti provenienti da Master, 
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Corsi di Perfezionamento e Corsi di 
formazione post laurea autofinanziati. 

...omissis... 
 
Ratificato con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 823 del 05.07.2010 Contributo dovuto all’Amministrazione 

per gli introiti provenienti da Master, 
Corsi di Perfezionamento e Corsi di 
formazione post laurea autofinanziati. 

...omissis... 
 
Ratificato con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 824 del 05.07.2010 Contributo dovuto all’Amministrazione 

per gli introiti provenienti da Master, 
Corsi di Perfezionamento e Corsi di 
formazione post laurea autofinanziati 

...omissis... 
 
Ratificato con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 891 del 12.07.2010 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel 
procedimento avanti il TAR Marche per 
il ricorso promosso dal prof. Paolo 
Verdarelli e dal prof. Massimo Zerani. 

Ratificato all’unanimità. 
 
Esce il Prof. Rivetti. 
 
D.R. n. 896 del 14.07.2010 Commissioni giudicatrici per il concorso 

di ammissione di dodici allievi alla 
Scuola di Studi Superiori”Giacomo 
Leopardi” per l’a.a. 2010/2011. 

...omissis... 
 
Ratificato con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio. 
 
Entra il Prof. Rivetti 
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D.R. n. 898 del 18.07.2010 Costituzione in giudizio dell’Università 

di Macerata, quale Amministrazione 
resistente, nel procedimento avanti al 
TAR Marche per il ricorso promosso da 
Poliservice soc. cons. a r.l., con sede in 
Gualdo Tadino (PG) e Centro Soc. 
Coop., con sede in Terni. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 904 del 20.07.2010  Ratifica convenzione sottoscritta in data 

14.12.2009 tra Comune di Fermo, Ente 
Universitario del Fermano, ERSU di 
Macerata, ERSU di Ancona, Università 
Politecnica delle Marche, per la gestione 
della “casa dello Studente”. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 912 del 21.07.2010 Istituzione della prima edizione del 

Master di I livello in “Tutela e 
valorizzazione delle proprietà 
intellettuale. Brevetti, marchi, opere 
dell’ingegno e diritto d’autore” per l’a.a. 
2010/2011. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 914 del 21.07.2010 Emanazione bando di concorso per 

immatricolati ai corsi di laurea della 
Facoltà di Beni Culturali per 
l’attribuzione di borse di studio per l’a.a. 
2010/2011. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 918 del 22.07.2010 Approvazione contratto per la 

pubblicazione e la diffusione della rivista 
scientifica  “Education Sciences & 
Society” con la ditta “Armando 
Armando s.r.l.” e nomina prof. Michele 
Corsi Direttore Responsabile della 
rivista. 

Ratificato all’unanimità. 
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D.R. n. 927 del 23.07.2010 Approvazione Atto modificativo 

dell’accordo tra l’Università degli Studi 
di Macerata e l’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario di 
Macerata per la riorganizzazione e la 
gestione dei posti alloggio 
dell’Università di Macerata. 

...omissis... 
 

Il Decreto viene ratificato con il voto contrario dei dottori Di Tizio e Pasqualetti. 
 
D.R. n. 928 del 23.07.2010 Emanazione bando “Maffeo Pantaleoni” 

per l’attribuzione di n. 17 posti di studio 
a titolo gratuito presso il Collegio 
Universitario “Maffeo Pantaleoni” per 
l’a.a. 2010/2011. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 931 del 26.07.2010 Emanazione bando “Attribuzione alloggi 

riservati a docente, ricercatori, 
dottorandi, assegnisti, borsisti e 
personale tecnico amministrativo” per 
l’a.a. 2010/2011. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 932 del 26.07.2010 Autorizzazione a sottoscrivere il 

contratto di manutenzione, assistenza 
ordinaria per i software applicativi 
SEBINA SBN, anno 2010 e 
autorizzazione a sottoscrivere il contratto 
annuale denominato “Campus Ateneo” 
inerente le licenze del software statistico 
SPSS. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 933 del 26.07.2010 Conferma partecipazione e 

autorizzazione all’adesione 
dell’Università degli Studi di Macerata 
alla fondazione denominata “Nuove 
tecnologie per il made in Italy”.  
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...omissis... 
 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 937 del 26.07.2010 Master di I livello in “Didattica 

dell’italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale a.a. 2010/2011 – Modifica 
concernente l’ammontare della tassa di 
iscrizione, istituzione e attivazione ed 
emanazione bando. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 942 del 26.07.2010 Corso di perfezionamento in “Teaching 

and learning with MUVE’s a.a. 
2010/2011 - Modifica concernente 
l’ammontare della tassa di iscrizione, 
istituzione e attivazione ed emanazione 
bando. 

Ratificato con l’astensione della dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 945 del 26.07.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 946 del 26.07.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 949 del 04.08.2010 Approvazione sottoscrizione 

convenzione con l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” per il 
finanziamento di n. 1 borsa di studio per 
il corso di dottorato di ricerca in Scienze 
librarie e documentarie (ciclo XXVI). 

Ratificato all’unanimità. 
 
...omissis... 
 
D.R. n. 950 del 04.08.2010 Esclusione Ditta TUV Italia dalle 

operazioni di gara e affidamento del 
servizio “Certificazioni di qualità e 
sorveglianza del Sistema Integrato di 
Gestione della Qualità dell’Ateneo di 
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Macerata alla Società Certiquality S.r.l.  
Istituto di Certificazione della Qualità. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 951 del 04.08.2010 Affidamento “Servizio di gestione e 

manutenzione appartati telefonici” alla 
Società Eritel Telecomunicazioni srl con 
sede in Montemarciano (AN). 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 963 del 23.08.2010 Autorizzazione integrazione di n. 19 

borse di studio per Erasmus Placement 
finanziate dall’Agenzia Nazionale a.a. 
2010/2011. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 964 del 23.08.2010 Autorizzazione integrazione di n. 9 flussi 

per Erasmus STA finanziati dall’Agenzia 
Nazionale a.a. 2010/2011. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 977 del 23.08.2010 Approvazione riedizione Progetto “Le 

lingue per iniziare, ricercare, lavorare, 
viaggiare”: esercitazioni linguistiche per 
le Facoltà a.a. 2010/2011. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 983 del 02.09.2010 Autorizzazione partecipazione del 

Dipartimento di Scienze dell’educazione 
e della formazione al progetto dal titolo 
“Gli adolescenti di Corridonia: tra 
conquiste evolutive e disagio 
psicosociale”. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 992 del 09.09.2010 Autorizzazione rinnovo convenzione tre 

le Università aventi sede nelle Marche 
sui benefici in materia di contributi 
universitari relativi alla contemporanea 
iscrizioni di studenti tra loro fratelli. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
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D.R. n. 998 del 10.09.2010 Attivazione presso la Facoltà di Scienze 

Politiche della quinta edizione del 
progetto NMUN 2011 ed emanazione 
bando di concorso per l’ammissione. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1003 del 15.09.2010 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel 
procedimento avanti il TAR Marche per 
il ricorso promosso dall’avv. Elena 
Orsetta Querci. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1028 del 20.09.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1034 del 23.09.2010 Istituzione per l’a.a. 2010/2011, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, 
master di II livello in “Management per 
le scuole dell’autonomia”.  

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1036 del 23.09.2010 Regolamento studenti – Tasse, contributi 

ed esoneri a.a. 2010/2011: modifica 
passo paragrafo 3.5 SOSPENSIONE e 
3.6 INTERRUZIONE DEGLI STUDI. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1041 del 23.09.2010 Autorizzazione stanziamento per 

insegnamenti ancora vacanti di cui al 
bando della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1066 del 24.09.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1067 del 24.09.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
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D.R. n. 1068 del 27.09.2010 Borse di studio per gli iscritti alla Scuola 

di Specializzazione in Diritto sindacale, 
del lavoro e della previdenza e alla 
Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1069 del 27.09.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
D.R. n. 1083 del 30.09.2010 Lavori complesso sportivo in Via 

Valerio, n. 69 di Macerata - 
Approvazione computo di variante, 
approvazione progetto e autorizzazione 
dell’espletamento della procedura in 
economia di cui all’art. 125 del D. Lgs. 
163/2006 per l’affidamento dei lavori. 

...omissis... 
Ratificato con l’astensione dei dott.ri Pasqualetti e Di Tizio. 
 
4. Area Ragioneria: Variazioni di bilancio 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art 30, comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità dell’Ateneo; 
visto lo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 338 del 30 

settembre e 1° ottobre 2010 insieme alle tabelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5 contenenti le 
proposte di variazione di bilancio nonché i decreti rettorali di variazione di bilancio 
nn. 1028, 1066, 1067  e 1069/2010 già esaminati da questo Consiglio al punto 3. 
dell’ordine del giorno; 

considerata la necessità di procedere ad un assestamento dei capitoli di bilancio; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare le proposte di variazione di bilancio come da tabelle 

allegate. 
 

 La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
5. Rettorato 
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 5.1 Accordo tra gli Ufficio Centrali dell’Istituto Confucio e l’Università di 
Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di Macerata 
   

...omissis... 
il Consiglio di Amministrazione, 

vista l’opportunità di ampliare il quadro degli accordi di collaborazione 
internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 

considerata la richiesta di attivazione di un Istituto Confucio a Macerata 
avanzata in data 12/11/2008 dal Prof. Maurizio Migliori; 

tenuto conto della comunicazione elettronica dell’Hanban con cui si informava 
l’Università di Macerata che la proposta di costituzione dell’Istituto Confucio a 
Macerata era stata accettata e che pertanto si poteva procedere alla firma 
dell’accordo; 

considerato che lo scopo dell’Istituto Confucio è quello di accrescere la 
collaborazione didattica tra Cina ed Italia, di supportare e promuovere lo sviluppo 
dell’apprendimento della lingua Cinese e di incrementare la comprensione reciproca 
tra le popolazioni cinese ed italiana, a fronte di un finanziamento di 150.000 dollari 
da parte del governo Cinese, per il tramite dell’Hanban - organo esecutivo del 
Consiglio Internazionale della Lingua Cinese, organizzazione non governativa e non-
profit affiliata al Ministero dell’Istruzione - con il quale verrà stipulato l’accordo; 

tenuto che fino al mese di Ottobre 2009 sono stati creati 396 Istituti Confucio 
nel mondo in 87 Paesi diversi, di cui 9 in Italia; 

considerata l’importanza strategica di tale operazione anche allo scopo di 
incrementare la presenza di studenti cinesi presso le varie sedi dell’Ateneo di 
Macerata ed in considerazione dei già profondi legami tra la Cina e Macerata, città 
natale di Padre Matteo Ricci; 

considerata la possibilità di offrire agli studenti iscritti presso il nostro Ateneo, 
in particolare in ambito linguistico, ulteriori opportunità di conoscenza della lingua e 
della cultura cinese;  

tenuto conto che l’Università si impegna a fornire una sede, a nominare uno dei 
due Direttori e mettere a disposizione un impiegato part-time; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 29/09/2010, ha 
deliberato di prendere atto dell’accordo su cui esprimerà delle valutazioni una volta 
redatte le proposte operative; 

vista la bozza di Accordo; 
vista la delibera del Senato Accademico in data 5.10.2010; 
con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio; 
delibera di approvare la stipula dell’Accordo tra gli Uffici Centrali dell’Istituto 

Confucio e l’Università di Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso 
l’Università di Macerata. 
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La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 5.2 Progetto Cittàteneo – richiesta di approvazione 
  
...omissis... 

il Consiglio di Amministrazione,  
visto l’art. 5, comma 2 dello Statuto secondo il quale “L’Università riconosce e 

favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti 
mediante l’istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri 
enti pubblici e privati o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; 
agevola le attività autogestite dagli studenti”;  

vista la comunicazione del Rettore Prot. Rett. 80/05 del 19/11/2005 di attivazione 
presso codesta Università del giornale on-line Cittàteneo; 

visto il D.R. n. 382 del 15/03/2006 di nomina del Prof. Angelo Ventrone a delegato 
del Rettore per il progetto Cittàteneo; 

vista la richiesta del prof. Ventrone del 24/09/2010 Prot. 937 IUR/12;  
considerata la doppia finalità del “progetto”, ossia informare la collettività sulle 

iniziative dell’Università di Macerata e far sperimentare sul campo agli studenti le 
basi del giornalismo, fornendo a quelli più attivi la possibilità di ottenere un titolo 
spendibile sul mercato del lavoro; 

considerato che l'Università, tenuto conto del regolamento dell’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti – elenco pubblicisti, 
corrisponde ai collaboratori, selezionati tramite bandi biennali tra studenti e Pta, un 
compenso di 13 euro lordi ad articolo per dar loro la possibilità di richiedere 
l’iscrizione al suddetto Albo; 

considerato che con il D.R. n. 1016 del 08/07/2006 e con il D.R. n. 738 del 
27/06/2008 sono stati conferiti, previa selezione, incarichi di collaborazione con 
Cittàteneo a studenti e Personale Tecnico Amministrativo; 

visto il D.R. n. 261 del 15/03/2010 relativo alla stipula di un contratto di 
concessione pubblicitaria con la Publicenter Srl di Macerata relativo al periodico su 
carta Cittàteneo; 

considerato che Cittàteneo è stato anche pubblicato periodicamente su carta e 
distribuito gratuitamente in città e soprattutto nelle sedi dell'Ateneo; 

considerato che le spese dell’impaginazione e della stampa del giornale cartaceo 
Cittàteneo sono sostenute dalla ditta Publicenter Srl di Macerata che si avvale dei 
proventi della raccolta di inserzioni pubblicitarie, come da contratto; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di autorizzare l’emissione del bando per il reclutamento degli articolisti 

necessari per il biennio 2010/2012; 
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- di assegnare un contributo di euro 5.000,00 al fine di assicurare la copertura 
finanziaria per i compensi da garantire ai collaboratori di cui al bando citato; 

- di destinare i proventi che dovessero provenire dalla raccolta pubblicitaria 
gestita attraverso rapporto contrattuale con la Publicenter Srl. alla copertura 
delle spese per il funzionamento della rivista Cittàteneo; 

 
La presente deliberazione, è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

6. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 
 6.1 Progetto NMUN – edizione 2011 

 
...omissis... 

 Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la delibera della Facoltà di Scienze Politiche del 23/06/2010; 
considerata l’opportunità di rinnovare il patrocinio ad una pregiata iniziativa di 

internazionalizzazione del percorso formativo degli studenti, che ha peraltro ottenuto 
riscontro positivo nelle precedenti edizioni, contribuendo in tal modo a promuovere 
l’immagine dell’Università in Italia ed all’estero; 

tenuto conto dell’approvazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del 
05/10/2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare la proposta presentata dalla Facoltà di Scienze Politiche di 

partecipare al progetto NMUN, edizione 2011, promosso dalla National 
Collegiate Conference Association (NCCA); 

- di approvare la conferma della dr.ssa Benedetta Barbisan nell’incarico di 
faculty advisors, responsabile del regolare svolgimento delle attività previste; 

- di approvare la concessione di un contributo di € 10.000,00 da assegnare alla 
Facoltà di Scienze Politiche per l’integrazione della quota di partecipazione a 
carico degli studenti e per la copertura parziale delle spese di realizzazione del 
progetto NMUN 2011. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
 6.2 Modifica Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca – introduzione 
contributo per il rilascio della pergamena  

 
...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
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visto il DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 
dottorato di ricerca”; 

visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 
considerato il parere favorevole, espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

5 ottobre u.s.; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

- di dare parere favorevole alla modifica del Regolamento in materia di Dottorato 
di ricerca, di cui al DR n. 163 del 03/02/2010, riscrivendo l’art. 13.C, comma 4, 
come segue: 

Il titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università che, a richiesta dell’interessato, ne 
certifica il conseguimento. I dottori sono tenuti al versamento di un contributo 
unico per il rilascio del titolo, comprensivo delle spese di spedizione e di redazione 
della pergamena. 

Successivamente al conseguimento del titolo, l’Università medesima cura il 
deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. La 
Scuola di Dottorato stabilisce i criteri per la pubblicazione delle tesi dottorali 
sull’archivio digitale di Ateneo. 

- di stabilire la somma di €. 80,00 quale contributo unico, comprensivo 
dell’importo del bollo. 
 

 La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 6.3 Scuola di Dottorato in Politica economia – ciclo XXVI, sede amministrativa 
Università Cattolica del Sacro Cruore – sottoscrizione convenzione 

 
...omissis... 

 Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la richiesta di adesione al consorzio per l’attivazione e il funzionamento della 

Scuola di Dottorato in “Politica economica” – ciclo XXVI (a.a. 2010/2011), con sede 
amministrativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la quale ha 
suscitato grande interesse da parte di codesto Ateneo; 

vista la disponibilità espressa dal Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico, 
che plaude all’iniziativa, manifestando la massima disponibilità per una proficua 
collaborazione didattica e scientifica; 

tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta 
del 5 ottobre u.s.; 

considerati, tuttavia, i rilevanti tagli ai finanziamenti ingiunti dalle ultime 
disposizioni ministeriali, a seguito dei quali anche quest’Ateneo è stato chiamato ad 
importanti scelte, finalizzate a garantire un’adeguata disponibilità economica per il 
finanziamento di borse di dottorato a favore degli iscritti ai propri corsi; 
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tenuto conto infine che, trattandosi di un impegno finanziario che non aveva, nel 
pregresso, avuto mai posta nel bilancio di Codesto Ateneo, non esiste al momento 
una programmazione finanziaria tale da consentire la copertura di tale onere; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di accogliere la proposta di adesione al consorzio per l’attivazione e il 

funzionamento della Scuola di Dottorato in “Politica economica” – ciclo XXVI 
(a.a. 2010/2011), con sede amministrativa presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, offrendo la piena collaborazione didattica e scientifica, 
nonché la disponibilità delle strutture edilizie e delle attrezzature scientifiche, 
didattiche e bibliografiche esistenti presso i Dipartimenti e Centri coinvolti; 

- di dover rinunciare, seppure con rammarico, alla partecipazione finanziaria 
destinata alla erogazione di n. 1 borsa di studio, non escludendo tuttavia la 
possibilità di poter giungere, in futuro, ad una piena attuazione della 
collaborazione.  

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
 6.4 Corso di Dottorato in Scienze Politiche e sociali – attivazione curriculum 
teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali – ciclo XXVI (aa.ss. 
2011/2013) 
  

Il presente punto è ritirato. 
 
7. Settore Personale Docente: Posti di ruolo personale docente – posti ricercatori 
finanziati 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000 ed in particolare l’art. 5 comma 8; 
vista la Legge n. 311 del 30.12.2004 ed in particolare l’art. 1 comma 105;  
visto l’art. 1, comma 7 della Legge 4.11.2005 n. 230 recante “Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino 
del reclutamento dei professori universitari”; 

visto l’art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2006 n. 296, con il quale, al fine di 
garantire una più ampia assunzione di ricercatori, vengono destinati gli importi di 20 
milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di 
euro per l’anno 2009;   

visto l’art. 1 commi 1, 2, 3, 5 e 7 del D.L. 10/11/2008 n. 180 convertito il Legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 1/2009; 
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visto il D.M. 212/2009 e la nota MIUR prot. n. 1656 del 17/12/2009, con i quali è 
stato assegnato a favore di questo Ateneo un importo pari a  € 229.784, cui 
corrisponde l’assunzione di n. 4 posti di ricercatore universitario; 

visto l’art. 7 comma 2 del D.L. 194/2009 convertito con Legge 26/02/2010 n. 25 
con il quale l’attuale composizione delle Commissioni giudicatrici per il 
reclutamento dei ricercatori universitari, di cui al D.M. 139/09,  viene prorogata fino 
al 31/12/2010; 

vista la tabella allegata alla delibera del Senato Accademico del 26/01/2010 con la 
quale è stata definita la distribuzione tra le Facoltà di n. 4 posti di ricercatore 
universitario finanziati ai sensi del Decreto Ministeriale di cui sopra; 

vista le note del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, pervenute 
rispettivamente  in data 17.6 e 22.6.2010, con le quali si comunica che il Consiglio 
della suddetta Facoltà nella seduta del 18.3.2009 ha deliberato la richiesta di un posto 
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 (Scienza 
Politica) da ricoprire mediante concorso e che la relativa copertura finanziaria sarà 
interamente garantita dall’apposito contributo ministeriale di cui al D.M. 212/2009 
sopra citato; 

considerato il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 
29.6.2010;   

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare l’istituzione e la copertura del seguente posto di ruolo di 

ricercatore universitario mediante concorso da bandire nella prima sessione utile 
previa ricezione della delibera della restante Facoltà interessata e relativa 
autorizzazione degli organi accademici: 

 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

Classe delle lauree L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
n. 1 posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare SPS/04 
(Scienza politica). 
 

La copertura del posto suddetto, la cui spesa in termini di punti organico è pari a 
0.50,  sarà interamente garantita dal finanziamento ministeriale concesso ai sensi del 
D.M. 212/2009 sopra citato. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Bando di selezione per studenti 
part-time a.a. 2010/2011 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
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 vista la bozza del bando di selezione per studenti part-time a.a. 2010/2011; 
 vista la necessità di impegnare per l’anno finanziario 2011 la cifra necessaria alla 
copertura di attività part-time degli studenti di questo Ateneo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

- di approvare, per l’a.a. 2010/2011, il testo dell’allegato bando di selezione per 
titolo, riservata agli studenti iscritti a questa Università, per attività di 
collaborazione a tempo parziali ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 390/91; 

- di accantonare sul capitolo “Studenti part-time”, anno finanziario 2011, la 
somma di euro300.000,00 (trecentomila/00). 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
9. Area Economale e Tecnica: Adozione piano triennale ed elenco annuale delle 
opere pubbliche 
  
...omissis... 

il Consiglio di Amministrazione, 
 visto il Piano Edilizio Strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università nella seduta del 17 novembre 2006; 
 viste le procedenti programmazioni triennale ed i relativi elenchi annuali; 
 visto il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 ed il relativo elenco 
annuale 2011; 
 visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 visto il regolamento di Contabilità dell’Ateneo; 
 visto lo Statuto dell’Ateneo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche 
2011/2012 ed il relativo elenco annuale 2011 e di provvedere alla sua pubblicazione 
per 60 giorni all’Albo Pretorio dell’Ateneo. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
10. Area Affari Generali 
 
 10.1 Centro di Documentazione, ricerca e formazione sulla teoria delle 
intelligenze multiple – istituzione e approvazione statuto 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto; 
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visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 

formazione del 6.10.2009 con cui è stata approvata l’istituzione del Centro  di 
documentazione, ricerca, e formazione sulla teoria delle intelligenze multiple e le sue 
applicazioni con  un’attenzione sia agli aspetti teorici sia alle esperienze applicative, 
in prospettiva nazionale e internazionale; 

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
26.1.2010 di istituzione e di emanazione dello statuto del Centro di cui sopra; 

tenuto contro che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.1.2010 ha 
deliberato di rinviare il punto 6.4 - Centro di Documentazione, ricerca e formazione 
sulla teoria delle intelligenze multiple e le sue applicazioni: istituzione e 
approvazione  statuto – in quanto ha ritenuto opportuno che vi fosse un riesame 
relativamente agli aspetti contabili e amministrativi nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa generale interna dell’Ateneo; 

vista la nota del Direttore dell’Area Affari Generali del 30.3.2010, con la quale, 
facendo seguito ad una riunione tenutasi presso l’Area Ragioneria, si richiedeva di 
precedere ad un riesame di tutti gli Statuti dei Centri di ricerca e documentazione 
interni al Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione assimilati al 
Centro di cui trattasi; 

vista la nota del 18.5.2010 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze dell’educazione e della formazione con la quale veniva trasmesso il verbale 
del Consiglio di Dipartimento del 4.5.2010, contenente, in allegato, tra gli altri, lo 
Statuto del Centro di Documentazione, ricerca, e formazione sulla teoria delle 
intelligenze multiple e le sue applicazioni; 

preso atto che lo stesso è in linea con quanto previsto dalla normativa 
amministrativo-contabile dell’Ateneo; 

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
29.6.2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all’istituzione 

del Centro di documentazione, ricerca, e formazione sulla teoria delle intelligenze 
multiple e le sue applicazioni, con un’attenzione sia agli aspetti teorici sia alle 
esperienze applicative, in prospettiva nazionale e internazionale, che opererà secondo 
le finalità e le modalità indicate nell’allegato statuto. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
 10.2 Centro di Documentazione e ricerca religioni e società nell’età moderna – 
istituzione e approvazione statuto 
 
...omissis... 
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 Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto; 
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 

formazione del 6.7.2010 con cui è stata approvata l’istituzione del Centro di 
Documentazione e ricerca religioni e società nell’età moderna ed il relativo statuto; 

considerato il parere favorevole del Senato Accademico nella riunione del 
5.10.2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, il parere favorevole 

all’istituzione del Centro di Documentazione e ricerca religioni e società nell’età 
moderna che opererà secondo le finalità e le modalità indicate nell’allegato statuto. 
  

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 10.3 Convenzione CUP per classe 19 – rinnovo 
  

Il presente punto è ritirato. 
 
 10.4 Convenzione Fondazione Colocci – aspetti finanziari a.a. 2006/2007 e 
2009/2010  
 
 Il presente punto è ritirato. 
 

10.5 Convenzioni parcheggi – rinnovo 
  
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la convenzione stipulata in data 1.12.1999 con la società SABA ITALIA 

S.p.A. di Roma, relativa all’acquisto da parte dell’Università di Macerata di 
abbonamenti per il proprio personale dipendente presso il parcheggio ParkSì dei 
Giardini Diaz di Macerata; 

considerato che la suddetta convenzione, di durata annuale, è tacitamente 
rinnovabile di anno in anno; 

vista la nota n. 848/2009 dell’APM Macerata con cui si fissano le condizioni per 
l’anno 2010 relativamente ai parcheggi di via Paladini e Piazza Garibaldi; 

considerato che nel periodo dall’1.12.09 ad oggi sono stati richiesti, dal Personale 
Docente e Personale Tecnico Amministrativo, 152 abbonamenti annuali nell’ambito 
della convenzione di cui sopra e 83 abbonamenti per i parcheggi gestiti dall’APM di 
Piazza Garibaldi, Via Paladini per un costo complessivo di € 78.803,64, IVA inclusa 
(€ 106.291,54 per abbonamenti e rimborsi scontrini - € 27.487,90 per rimborsi da 
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parte dei dipendenti); 
considerato che con D. R. 1320 del 9.11.07 è stato approvato il seguente schema di 

contribuzione da parte dei dipendenti: 
 
Parcheggio Giardini Diaz (costo abbonamento annuo € 620,00) 
 

Contributo Dipendenti Contributo Università 

50% - Ordinari, Associati, Dirigenti  € 310,00 50% - € 310,00 

35% - Assistenti, Ricercatori e EP     € 217,00 65% - € 403,00 

20% - B, C, D                                     € 124,00 80% - € 496,00 

 
 
Parcheggi Sferisterio di Via Paladini  e di Piazza Garibaldi (costo abbonamento 
annuo € 150,00) 
 

Contributo Dipendenti Contributo Università 

10% -                                                    € 15,00 90%  -     € 165,00 

 
considerata l’opportunità di provvedere al rinnovo dei predetti accordi; 
considerato che si è in attesa di conoscere, da parte dei contraenti, il costo degli 

abbonamenti annuali per i parcheggi da ciascuno gestiti; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 29.09.10 ha espresso 

parere favorevole; 
visto l’art. 65 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di stanziare la somma di € 85.000,00 per il rinnovo della convenzione 

stipulata con la Società SABA ITALIA S.p.A. di Roma in data 1.12.1999, per 
l’acquisto da parte dell’Università di Macerata, di abbonamenti per il parcheggio 
ParkSì dei Giardini Diaz di Macerata, e per l’acquisto di ulteriori abbonamenti 
annuali presso i parcheggi gestiti dall’APM alle seguenti condizioni, fatto salvo un 
eventuale adeguamento delle tariffe agli indici ISTAT dell’inflazione: 
 
Parcheggio Giardini Diaz (costo abbonamento annuo € 620,00) 
 

Contributo Dipendenti Contributo Università 

50% - Ordinari, Associati, Dirigenti  € 310,00 50% - € 310,00 

35% - Assistenti, Ricercatori e EP     € 217,00 65% - € 403,00 
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Contributo Dipendenti Contributo Università 

20% - B, C, D                                     € 124,00 80% - € 496,00 

 
Parcheggio  Centro Direzionale (costo abbonamento annuo € 900,00) 
 

Contributo Dipendenti Contributo Università 

50% - Ordinari, Associati, Dirigenti  € 310,00 + € 
280,00 di maggiore spesa 

50% - € 310,00 

35% - Assistenti, Ricercatori e EP     € 217,00 + € 
280,00 di maggiore spesa 

65% - € 403,00 

20% - B, C, D                                     € 124,00 + € 
280,00 di maggiore spesa 

80% - € 496,00 

 
Parcheggi Sferisterio di Via Paladini  e di Piazza Garibaldi (costo abbonamento 
annuo € 150,00) 
 

Contributo Dipendenti Contributo Università 

10% -                                                    € 15,00 90%  -     € 135,00 

 
La spesa complessiva di € 85.000,00 graverà sul capitolo 04.08.001 “Altri 

interventi a favore del personale (Parcheggi, Centri estivi, etc.)”. 
Tutti gli abbonamenti dovranno decorrere dal 1.12 di ciascun anno, pertanto gli 

abbonamenti con scadenza in diverso periodo dell’anno potranno essere prorogati 
solo fino a detta data. 
 
 La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
10.6 Convenzione Quadro Università delle Baleari, Dalarna University, Università 
di Marsiglia, Università di Camerino per realizzazione del Corso di perfezionamento 
in “Teaching on line implementing didactics competences to design and manage on 
line course” 
 
...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione che, nella 
seduta del 7.7.2010, ha approvato la stipula dell’accordo quadro con Università Delle 
Baleari, la Dalarna University, l’Università di Marsiglia e l’Università di Camerino, 
finalizzato alla realizzazione del Corso di perfezionamento in “Teaching on line. 
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Implementing didactics competences to design and manage online course” a.a. 
2010/2011; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5.1010, ha espresso parere 
favorevole alla stipula dell’accordo; 

vista la bozza di convenzione allegata in lingua italiana ed inglese; 
visto il piano finanziario preventivo; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto;  
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di autorizzare la stipula dell’accordo quadro con l’Università delle Baleari, la 

Dalarna University, l’Università di Marsiglia e l’Università di Camerino, 
finalizzato alla realizzazione del Corso di perfezionamento in “Teaching on 
line. Implementing didactics competences to design and manage online 
course” a.a. 2010/2011 secondo gli allegati testi in italiano ed inglese. 

- di approvare l’allegato piano finanziario. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

10.7 Convenzione con Telecom Italia 
  

Il presente punto è rinviato per approfondimenti. 
 
 10.8 Convenzione ISTAO 
  

Il presente punto è rinviato per approfondimenti. 
 
 10.9 Autorizzazione bando traduzione dal cinese 
  

...omissis... 
il Consiglio di Amministrazione, 
vista la richiesta, in data 29.12.2009, formulata dal prof. Edoardo Bressan, 

Responsabile del Progetto,  in cui si richiede Bressan in cui si richiede la traduzione 
dalla lingua cinese a quella italiana di un manoscritto concernente i problemi della 
Chiesa e del Cattolicesimo cinese nel ‘900; 

tenuto conto che sulla base delle verifiche effettuate l’Amministrazione non 
dispone di nessuna unità di personale che sia in grado di soddisfare alle esigenze 
suddette; 

viste le normative vigenti e le relative circolari esplicative; 
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tenuto conto della disponibilità di bilancio sul Capitolo 19.02.001 “Trasferimenti 

ad Enti esterni convenzionati”; 
con le astensioni dei dottori Di Tizio e Pasqualetti e dei sigg. Accattoli e Preci; 
delibera: 
- di autorizzare la procedura per l’affidamento dell’incarico di traduzione dalla 

lingua cinese a quella italiana di un manoscritto concernente i problemi della 
Chiesa e del Cattolicesimo cinese nel ‘900 per un costo complessivo di € 
5.200,00; 

-  di stabilire che l’incarico, di cui sopra, dovrà essere svolto con la consegna di 
quanto pattuito entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla stipula del 
contratto; 

-  di stabilire che il compenso, di cui sopra, verrà erogato al termine della 
prestazione e previo benestare da parte del Responsabile del Progetto prof. 
Bressan; 

-  il costo di cui sopra, pari a € 5.200,00 graverà sul Capitolo 19.02.001 
“Trasferimenti ad Enti esterni convenzionati”. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

 10.10 Lettera d’intenti tra l’Università di Macerata e quella di Camerino per 
campagna pubblicitaria a.a. 2010/2012 
 
...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

visto l’Accordo di programma in essere tra l’Università di Camerino, l’Università 
di Macerata, la Provincia di Macerata e il MIUR del 11.02.10 che prevede, tra l’altro, 
lo svolgimento di azioni unitarie nel settore della promozione; 

vista la Lettera d’intenti, siglata il 23.6.10, con cui i due Atenei sopra citati si 
impegna in una sinergica collaborazione nelle attività di orientamento e promozione 
delle rispettive offerte formative a.a. 2010/2011; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha preso atto 
dell’avvenuta stipula della lettera d’intenti senza sollevare alcune obiezione; 

visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
visto il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di ratificare la Lettera d’intenti, siglata il 23.6.10, con cui 

l’Università di Camerino e quella di Macerata si impegnano in una sinergica 
collaborazione nelle attività di orientamento e promozione delle rispettive 
offerte formative a.a. 2010/2011.  
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 La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 10.11 Convenzione con IFOR e Università degli Studi del Molise per attivazione 
 
 ...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

vista la nota n. 124 del 28.9.10 con cui la Presidenza della Facoltà di Scienze della 
Formazione comunica che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 3.3.2010, ha 
approvato le convenzioni con l’Università degli Studi del Molise e l’Istituto di 
Formazione Orientamento e Ricerca (IFOR) per l’attivazione dei seguenti Master di I 
livello: “Progettazione didattica e Ricerca educativa”, “Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’apprendimento” e “Valutazione didattica; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

visto il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 
05.10.10; 

viste le bozze di convenzione; 
visti i piani finanziari preventivi; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
visto il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità; 
con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 
- di autorizzare la stipula delle convenzioni con l’Università degli Studi 

del Molise e l’Istituto di Formazione Orientamento e Ricerca (IFOR) 
per l’attivazione dei seguenti Master di I livello: “Progettazione 
didattica e Ricerca educativa”, “Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’apprendimento” e “Valutazione didattica”; 

- di approvare gli allegati piani finanziari.  
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
11. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Autorizzazione acquisto link Resolver 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
Considerato che l’Ateneo di Macerata dispone di un pacchetto di risorse 

elettroniche (banche dati e periodici elettronici in full text) considerevole sia per 
numero che per valore scientifico; 
 considerata la necessità di migliorare l’accessibilità alle risorse elettroniche 
destinate alle attività didattiche e di ricerca;  
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 vista l’esistenza nel mercato internazionale di software denominati “link resolver”, 
che aiutano la biblioteca a rendere le proprie collezioni più facilmente visibili e 
ricercabili dall’utente;  
 considerato che, grazie all’utilizzo di uno strumento flessibile come un “link 
resolver”, è possibile collegare più risorse facendo interagire tra loro il catalogo on 
line del polo maceratese, le banche dati bibliografiche elettroniche, gli e-journal e gli 
e-book, offrendo così a) la possibilità di accedere direttamente ai contenuti in full-
text posseduti a vario titolo dall’Ateneo maceratese ed acquistati dalla Biblioteca 
digitale; b) di attivare il servizio di document delivery; c) di ricercare direttamente 
sul web; d) di monitorare l’utilizzo delle risorse elettroniche, ottenendo dati statistici 
uniformi;    
 analizzati diversi prodotti commerciali finalizzati a migliorare l’accesso 
all’informazione in formato digitale e considerato che il “link resolver” SFX, 
prodotto in esclusiva dalla ditta Ex Libris Italy, è risultato rispondere pienamente 
all’esigenze dell’Ateneo di Macerata per  la qualità delle sue prestazioni consentendo 
di ottenere risultati eccellenti per l’ alto grado di flessibilità e l’elevato livello di 
personalizzazioni che permettono il raggiungimento di specifici e dettagliati obiettivi 
di ricerca;   
 considerate le caratteristiche principali del sw SFX (v. Allegato I) , che si basa su 
un KnowledgeBase composto da oltre 6.000 periodici elettronici ad accesso gratuito, 
oltre 4.000 e-book ad accesso libero, da una lista A-Z di periodici, da strumenti per 
l’analisi delle collezioni;     
 considerato che tale prodotto è il più diffuso negli ambienti accademici italiani (v. 
Allegato II), essendo già posseduto dall’Università di Bologna, dall’Università di 
Milano-Bicoccca, dall’Università di Padova, dall’Università di Pavia,  
dall’Università di Parma, dall’Università di Torino, dalla Sissa di Trieste, dal 
Politecnico di Milano  unitamente ad  altre 30 istituzioni;    
 considerato che il CASPUR (Consorzio interuniversitario per le applicazioni di 
supercalcolo per università e ricerca) ha installato sul proprio server centrale il 
software in questione, mettendolo a disposizione, a pagamento, delle università 
consorziate nel CIBER e assumendosi tutti gli oneri connessi alla installazione e 
manutenzione straordinaria ed ordinaria del software;   
 considerato che la proposta del CASPUR, (v. Allegato III) che prevede l’utilizzo 
di SFX installato sul server centrale del Consorzio, risulta essere estremamente 
vantaggiosa rispetto ad un’ipotesi di acquisizione del sw su istanza locale ( cfr. 
offerta allegata in allegato IV) poiché elimina i costi relativi all’acquisto di un nuovo 
server dedicato, delle licenze del sistema operativo e di software aggiuntivi e riduce i 
costi delle risorse umane; 
  visto l’allegato (v. Allegato V) parere favorevole espresso dal responsabile 
dell’Ufficio infomatico biblioteche d’Ateneo; 
 visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
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 con l’astensione del dott. Pasqualetti; 
 delibera di autorizzare l’acquisto del “link resolver” SFX, prodotto in esclusiva 
dalla ditta Ex-Libris Italy, il cui costo è pari ad  € 9.220 (IVA esclusa) ed il cui 
canone di manutenzione  è invece pari ad €. 3.973 ( IVA esclusa) . 

La spesa per l’acquisto del software graverà sul capitolo del bilancio CASB F.S. 
06.19.001 “Spese gestione procedure informatiche”dell’Esercizio finanziario 2010. 
Il costo del canone di manutenzione graverà sullo stesso capitolo di spesa degli 
Esercizi finanziari successivi. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
12. Centro Rapporti Internazionali 
 
 12.1 Legge 170/2003 – D.M. 198/2003 – fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti a.a. 2009/2010 
  
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione; 
visto l’art. 1, comma 1 lett a) della legge 170/2003 secondo il quale il “Fondo per 

il sostegno dei giovani è per favorire la mobilità degli studenti” (ripartito tra gli 
Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto ministeriale, sentita la 
CRUI e il CNSU), è destinato, tra le altre finalità, a potenziare la mobilità degli 
studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione Europea 
LLP/Erasmus, mediante l’erogazione di borse integrative; 

visto il DM n. 198 del 23 ottobre, con il quale sono stati individuati i criteri e le 
modalità di ripartizione del predetto fondo e in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 1, 
secondo i quali almeno il 60% del contributo complessivamente erogato per 
potenziare la mobilità degli studenti è destinato ad incrementare (secondo i criteri 
che ciascun ateneo ritiene opportuno applicare) l’importo mensile della borsa 
stabilito dal programma LLP/Erasmus, potendo utilizzarsi la quota eventualmente 
eccedente per assegnare nuove borse di mobilità a studenti all’estero, sia il 
riconoscimento in termini di crediti formativi utili per il rispettivo corso di studi; 

vista la nota prot. 1726 del 22/10/2009 con la quale il MUR, ai sensi del predetto 
DM, ha comunicato che la somma a tal fine assegnata all’Università di Macerata per 
l’a.a. 2009/2010 ammonta ad € 114.878,00; 

considerato che all’incirca il 38% del predetto fondo, pari complessivamente ad € 
44.300,00 sarà utilizzato per assegnare un contributo a circa n. 44 tra studenti e 
dottorandi senza borsa dell’Ateneo che nell’a.a. 2009/2010 hanno svolto / stanno 
svolgendo un soggiorno di studio presso Atenei consorziati con l’Università di 
Macerata conseguendo crediti formativi utili per i rispettivi corsi di studio; 
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tenuto conto che non tutti gli studenti sopraindicati sono partiti e che molti devono 
ancora tornare, per cui c’è la possibilità che si verifichi un risparmio della somma 
originariamente stanziata; 

considerato che, sulla base dei dati in possesso del CRI, gli studenti in mobilità ai 
fini di studio nell’ambito del programma LLP/Erasmus sono stati 201; 

ritenuto opportuno, in applicazione delle indicazioni comunitarie fornite in 
materia, suddividere anche per l’a.a. 2009/2010, la parte del contributo ministeriale 
destinata agli studenti Erasmus 2009/2010 – in mobilità a fini di studio – in 
proporzione al periodo di permanenza all’estero effettivamente documentato tra tutti 
coloro che durante il soggiorno di studio presso l’Ateneo partner abbiano svolto 
almeno un’attività didattica regolarmente certificata tenuto conto della fascia di 
reddito di ciascuno e del maggiore o minore costo della vita nel paese ospitante; 

considerato che il predetto contributo ministeriale è già stato introitato nel bilancio 
del Centro Rapporti Internazionali; 

vista la disponibilità di bilancio; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare la suddivisione del contributo ministeriale di € 70.578,00 

destinata agli studenti Erasmus 2009/2010 in mobilità ai fini di studio, in 
proporzione al periodo di permanenza all’estero effettivamente documentato 
tra tutti coloro che durante il soggiorno di studio presso l’Ateneo partner 
abbiano svolto almeno un’attività didattica regolarmente certificata, tenuto 
conto della fascia di reddito di ciascuno e del maggiore o minore costo della 
vita nel paese ospitante; 

- di approvare l’eventuale incremento di tale quota nell’ipotesi in cui si 
verifichino dei risparmi con riferimento alle borse assegnate agli altri studenti 
non Erasmus. 

 
 La spesa complessiva di € 70.578,00, alla quale potrebbero aggiungersi gli 
eventuali incrementi dovuti a risparmi, graverà sul capitolo “Spese gestione fondo 
sostegno giovani D.M. 198/2003” Cod. 10.05.001 – Bilancio CRI E.F. 2010. 
 
 La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 12.2 International Memorandum of Understanding Saint Cloud State University 
(Stati Uniti) 
   
 ...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
vista l’opportunità di ampliare il quadro degli accordi di collaborazione 

internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
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considerata l’utilità di stipulare l’International Memorandum of Understanding con 
la Saint Cloud State University (Stati Uniti), promosso dalla Prof.ssa Paola Nicolini; 

tenuto conto che nella seduta del mese di settembre 2010 il Consiglio della Facoltà 
di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole alla stipula del Memorandum 
stesso; 

considerato che il Memorandum non prevede delle spese a carico delle due 
Università in quanto gli aspetti economici saranno definiti di volta in volta sulla base 
delle specifiche iniziative attivate; 

visto il parere favorevole espresso dal Prof. Angelo Ventrone, Direttore del Centro 
Rapporti Internazionali; 

considerato il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
29/09/2010; 

vista la bozza di Memorandum; 
con l’astensione della dott.ssa Di Tizio; 
delibera di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella 

seduta del 05/10/2010, relativo all’approvazione dell’International Memorandum of 
Understanding con la Saint Cloud State University (Stati Uniti). 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
13. Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” – Integrazione di un posto 
per la Classe delle Scienze Umanistiche 
  

 ...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 visto il Regolamento della Scuola di Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’ emanato 
con D.R. n. 612 del 19.05.2008 e successive modifiche;  

visto il bando di concorso per l’ammissione all’anno accademico 2010/2011 per n. 
12 posti, approvato con le delibere del Senato Accademico del 25.05.2010 e del 
Consiglio di Amministrazione del 28.05.2010; 

visto il Decreto Rettorale n. 896 del 14.07.2010 con il quale sono state nominate le 
commissioni  giudicatrici del concorso per l’ammissione alla Scuola; 

visto il Decreto Rettorale n. 1032 del 23.09.2010 relativo alla regolarità degli atti e 
dei verbali posti dai quali risultano l’esito e le graduatorie generali dei partecipanti al 
concorso stesso, che si allega in copia; 

vista la rinuncia all’iscrizione alla Scuola da parte della candidata terza in 
graduatoria Trapè Valentina, e della candidata settima in graduatoria Venturelli 
Greta; 

considerato che l’articolo 5 comma 6 del bando di concorso prevede che in caso di 
ex-aequo prevale il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il 
punteggio più elevato; 
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considerato che i candidati Chiurchiù Luca e Frioni Elisa sono risultati idonei al 
concorso di ammissione alla Scuola (21/30) e hanno conseguito il diploma di 
maturità con lo stesso punteggio (100/100); 

considerato che n. 3 allievi dovranno lasciare dal 1 novembre 2010 la Scuola di 
Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’ per non aver ottemperato agli obblighi previsti 
dal Regolamento della Scuola; 

vista la delibera del Senato Accademico del 5.10.2010; 
con l’astensione del prof. Rivetti; 
delibera di ammettere al III ciclo della Scuola di Studi Superiori “Giacomo 

Leopardi” – Classe delle Scienze Umanistiche, anno accademico 2010/2011, 
entrambi i candidati Chiurchiù Luca e Frioni Elisa. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

14. Scuola di Specializzazione per le Professioni legali: Programmazione 
finanziaria a.a. 2010/2011 
   

Il presente punto è ritirato. 
 
15. Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza: 
Programmazione finanziaria a.a. 2010/2011 
  

Il presente punto è ritirato. 
 
16. Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo: Donazione fondo 
librario Tito Manlio Taraschi 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che il dott. Giovanni Ruocco, in qualità di erede, ha espresso la volontà 

di donare al Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo un fondo librario 
appartenente all’avvocato penalista Tito Manlio Taraschi, composto di circa 110 
titoli per un valore tra i 4.500,00 e 5.500,00 euro, come riportato nell’allegato elenco; 

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
pubblico e teoria del governo nella seduta del 10.3.2010; 

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella seduta del 
23.6.2010; 

visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
5.10.2010; 

visto l’art. 57 “Donazioni e comodato” del Regolamento di Amministrazione, 
finanza e contabilità dell’Ateneo; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera di accettare la donazione del Fondo Tito Manlio Taraschi di cui in 

premessa in favore del Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo così 
autorizzato ai relativi adempimenti inventariali. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

17. Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni: Autorizzazione contratto  
di collaborazione a tempo determinato per laboratorio di tossicologia forense 
 

...omissis... 
il Consiglio di Amministrazione, 
visto il “Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione”, 

emanato con D.R. n. 841 del 6.7.2009; 
visto il verbale del Consiglio dell’Istituto di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni del 7.9.2010; 
vista la richiesta di ricognizione interna di figure professionali ai sensi dell’art. 7, 

c. 6 D.Lgs. 165/2001; 
con il voto contrario del dott. Pasqualetti e l’astensione della dott.ssa Di Tizio; 
delibera di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione a tempo 

determinato per il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Istituto di Medicina 
Legale per un compenso lordo previsto non superiore a € 22.000,00 da imputare sul 
Cap. 09.01.001 “Spese per prestazioni a pagamento”. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
18. Laboratorio di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea ed 
Orientale (LEMO): Donazioni patrimonio libraio 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che soggetti diversi hanno espresso la volontà di donare al Laboratorio di 

Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea e Orientale – LEMO, patrimoni 
documentari e fondi librari vari, come riportato nell’elenco di cui all’allegato, al fine 
della costituzione del “Centro di documentazione sui partiti e movimenti politici nelle 
Marche in età contemporanea; 

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo del Laboratorio 
“LEMO” nella seduta del 23.6.2010; 

considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella seduta del 
29.9.2010; 
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considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
5.10.2010; 

visto l’art. 57 “Donazioni e comodato” del Regolamento di Amministrazione, 
finanza e contabilità dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di accettare le donazioni di cui in premessa in favore del Laboratorio 

“LEMO”, così autorizzato ai relativi adempimenti inventariali. 
 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
19. Scarichi inventariali 
 

19.1 Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo; 
visto l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto privato e 

del lavoro italiano e comparato in data 1° luglio 2010, con la quale viene chiesto lo 
scarico inventariale di alcune attrezzature informatiche non più utilizzabili; 

visto il parere tecnico del CAIM 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare lo scarico inventariale dei beni del Dipartimento di Diritto 

privato e del lavoro italiano e comparato come da elenco allegato. 
 

 La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

19.2 Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, 

artistiche e del territorio “Renzo Paci” in data 7.7.2010 con la quale viene chiesto lo 
scarico inventariale di alcune attrezzature informatiche non più utilizzabili; 

visto il parere favorevole del CAIM; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare lo scarico inventariale del materiale di cui all’elenco 

allegato per complessivi € 12.781,21. 
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La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
Il Rettore saluta i componenti del Consiglio di Amministrazione ringraziandoli 

per questi anni di leale confronto e di condivisione delle scelte di governo 
dell’Ateneo. Augura al neo eletto Rettore Prof. Luigi Lacchè buon lavoro 
nell’esercizio del mandato recentemente affidatogli. 

 
Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 13,20. 
      
         Il Direttore Amministrativo                                        Il Rettore 
   (f.to suo delegato Ing. Patrizio Micucci)               (f.to Prof. Roberto Sani) 


