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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 4 MARZO 2011 

 
Il giorno 4 del mese di marzo dell’anno 2011, alle ore 9,30, presso la Sala del 

Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con nota rettorale n. 1800/A/9 del 25.2.2011, che all’inizio della seduta 
risulta composto come segue: 
 

qualifica Cognome e nome presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Menghi Carlo P 
 Totaro Francesco P 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Rivetti Giuseppe P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
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 Sandro Calvosa A 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni A 
 Francesca Marras  P 
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 Angelo Francalancia P 
 

 
Il Rettore-Presidente, costatata 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: Approvazione bilancio di previsione anno finanziario 2011; 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione:  

5.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e 
metodologia per la ripartizione delle risorse di Ateneo – approvazione 
risultati e ripartizione fondi; 

5.2 Corsi di eccellenza a.a. 2010/2011 – II semestre 
6. Ufficio Legale e Contenzioso:  

6.1 Ricorso TAR Marche dott.ssa Monique Blondel – sentenza n. 51/2011 
6.2 Regolamento attività per conto terzi 

7. Settore Personale Docente: Integrazione fondi attività didattiche – Facoltà di 
Economia e Facoltà Scienze della Formazione – a.a. 2010/2011; 

8. Area Affari Generali:  
8.1 Designazione sei componenti per Commissione Statutaria 
8.2 Convenzione Tecnodid s.r.l.- attivazione master “Management per le scuole 

dell’autonomia” 
8.3 Convenzione Fondazione Chiaravalle – Montessori – attivazione master 

“Dirigente scolastico” 
8.4 Convenzione CUS 
8.5 Convenzione Consorzio Universitario Piceno, Istituto Tecnico Statale per 

Attività Sociali “G. Mazzocchi di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno 
e la Provincia di Ascoli Piceno per realizzazione di una Summer School in 
International Relations  

8.6 Convenzione con Prefettura di Macerata per realizzazione di una indagine 
conoscitiva sulla situazione dell’Hotel House di Porto Recanati – modifica 
piano finanziario 

9. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
9.1 Accordo Internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con il 

Multiple Intelligence Institute (Singapore) 
9.2 Rinnovo della convenzione con l’Associazione E.S.N. MacErasmus 
9.3 Servizio Volontariato Europeo (SVE) – Rinnovo delle convenzioni con 
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l’associazione “Strade d’Europa e la “UNISER Società Cooperativa” 
9.4 LLP/Erasmus a.a. 2011/2012 – contributo di Ateneo differenziato per fasce 

di reddito 
10. Centro di Servizio di Ateneo per l’Orientamento: Formazione e innovazione 

per l’occupazione (FIXO) – fase II integrazione progettazione di dettaglio; 
11. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Accordo per l’aggregazione di Atenei 

finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste 
edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi; 

12. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Adempimenti in 
applicazione del regolamento didattico; 

13. Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione: Progetto “Le 
molecole antitumorali dei protozoi elle Grotte di Frasassi – isolamento, sintesi 
chimica e attività biologica” e relativa convenzione con Associazione 
Speleologica Gruppo Grotte Recanati – responsabile scientifico prof. Claudio 
Ortenzi; 

14. Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico: Convenzione con 
l’Associazione Industriali di Macerata – borse di studio per studenti stranieri nel 
master in Relazioni con i Paesi dell’Est ed. 2010/2011;  

15. Scarichi inventariali. 
 

**** 
1. Comunicazioni 

 
Non ci sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver esaminato la bozza del verbale del 28.1.2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 28.1.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
sui decreti rettorali sotto indicati delibera come segue:  
 
Anno 2010 
 

D.R. n. 1383 del 20.12.2010       Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
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D.R. n. 1384 del 20.12.2010       Variazioni di bilancio. 
Ratificato con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 1454 del 27.12.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1455 del 27.12.2010  Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
  
D.R. n. 1456 del 30.12.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1457 del 30.12.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1458 del 30.12.2010 Autorizzazione sottoscrizione contratto 

di noleggio di prodotti Microsoft, 
formula contrattuale Campus Agreement 
3.5, con la ditta Telecom Italia S.p.A. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1459 del 31.10.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1460 del 31.12.2010 Variazioni di bilancio. 
Ratificato all’unanimità. 
 

Anno 2011 
 
D.R. n. 76 del 31.01.2011 Autorizzazione sottoscrizione documeto 

denominato “Transnational Agreement” 
relativo all’attuazione del progetto 
“Equality as a standard for good local 
governance”. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 112 del 24.02.2011 Istituzione presso la Facoltà di 

Giurisprudenza master di primo livello 
in “Scienze dell’amministrazione. 
Governance e accountability nelle 
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organizzazioni pubbliche e private: 
processi decisionali valutazione e 
responsabilità” ed emanazione bando per 
l’a.a. 2010/2011. 

...omissis... 
La votazione, che vede il voto contrario della Prof.ssa Lucarini e l’astensione dei 
Prof.ri Totaro, Menghi, Rondini, Rivetti e Ferranti, del Dott. Pasqualetti, della 
Dott.ssa Di Tizio e del Sig. Preci, conduce alla mancata ratifica del Decreto per 
difetto della maggioranza prevista dall’art. 12, comma 6, dello Statuto di Ateneo. 
Non Ratificato. 
 

D.R. n. 113 del 24.2.2011 Affidamento concessione spazi 
pubblicitari presso le sedi dell’Ateneo 
alla ditta “Publispazio srl”. 

Ratificato con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio. 
 

D.R. n. 124 del 01.03.2011 Costituzione in giudizio dell’Università 
degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel 
procedimento avanti il Tribunale civile 
di Macerata promosso dalla dott.ssa 
Baldoni, affidando il mandato di 
rappresentanza e difesa della stessa 
Università ai dottori  Pasqualetti e 
Simonelli. 

Ratificato con l’astensione del Dott. Pasqualetti. 
 

4. Area Ragioneria: Approvazione bilancio di previsione anno finanziario 2011 
 

...omissis... 
 Al termine della discussione,  

il Consiglio di Amministrazione, 
atteso che con propria delibera del 17/12/2010  il CdA ha approvato l’esercizio 

provvisorio per il 2011; 
visto l’art.25 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo; 
visto l’art.12 dello Statuto di autonomia dell’Università di Macerata; 
vista la Relazione Programmatica;  
osservate le Note tecniche al Bilancio Preventivo 2011; 
letta la relazione al Bilancio 2011 del Collegio dei revisori dei conti; 
considerato il parere espresso del Senato nella seduta del 1 Marzo 2011; 
considerati gli effetti del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito dalla Legge n. 122 

del 30/07/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e di 
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competitività economica “ che contiene disposizioni in ordine  alla razionalizzazione 
ed al contenimento  della spesa pubblica  che riguardano  anche le università;  

vista  la  Circolare del MEF n. 40 del 23 Dicembre 2010 con la quale il Ministero 
impartisce direttive  per una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, 
già intrapresa negli esercizi precedenti;  

considerata la legge di riforma  del Sistema universitario -  Legge del 30 Dicembre 
2010  n. 240 -   concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al  Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

tenuto conto che il trend dei finanziamenti complessivamente destinati al Sistema 
universitario evidenzia  una  progressiva riduzione  e che, quindi,  le stime  sulle 
prossime  assegnazioni all’Ateneo risultano alquanto incerte; 

considerato, pertanto,  che è indispensabile adottare immediatamente processi di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa dell’Ateneo attraverso provvedimenti 
attuativi diretti a ponderare l’operatività di spesa delle Strutture dotate di autonomia 
di spesa e di bilancio; 

con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio e dei Sig.ri Accattoli e Preci; 
delibera: 
- di approvare il Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2011; 
- di  affidare al Direttore Amministrativo e al Responsabile di Ragioneria 

l’incarico di predisporre misure di controllo e di monitoraggio  della spesa da 
impartire  a tutte le Strutture, aventi,  per le stesse,  carattere vincolante.   

 
    

Il Consiglio decide di anticipare la discussione dei punti nn. 8.1 e 6.1, per poi 
tornare a seguire il programma del giorno a partire dal punto 5. SI procede in tal 
senso (nonostante la verbalizzazione mantenga il rispetto dell’ordine numerico 
programmato).  

  
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

5.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodologia 
per la ripartizione delle risorse di Ateneo – approvazione risultati e ripartizione 
fondi 

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 e 26 novembre u.s.; 
tenuto conto delle integrazioni e/o modifiche riportate nella presente relazione; 
tenuto conto dei risultati dell’applicazione delle Linee guida ridefinite relative alla 

valutazione e al finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ateneo, sia per 
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quanto riguarda le risorse dedicate ai progetti individuali dei docenti che i contributi 
alla ricerca per le strutture scientifiche; 

vista la delibera del Senato Accademico del 1° marzo 2011; 
con il voto contrario del Prof. Socci; 
delibera: 
- di approvare le modifiche e le integrazioni alle Linee guida di cui all’Allegato 

B ed evidenziate in grigio; 
- di approvare la griglia definitiva di assegnazione dei punteggi per ciascun 

CAR (Allegato C); 
- di approvare l’esito della valutazione della ricerca attuata sui dati inseriti e 

validati dal corpo docente sul Catalogo della ricerca U-GOV e i cui risultati 
sono riportati negli allegati D ed E; 

- di dare mandato al Rettore per l’applicazione dei risultati quale metodologia 
di finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ateneo, sia per quanto 
riguarda le risorse dedicate ai progetti individuali dei docenti, che per quanto 
concerne i contributi al funzionamento e alla ricerca per le strutture 
scientifiche di Ateneo; 

- di approvare gli importi destinati alla Dotazione ordinaria (Fondi per gestione 
e funzionamento) e ai FAR (Fondi di Ateneo per la ricerca) da assegnare alle 
strutture scientifiche d’Ateneo sulla base dell’applicazione dei coefficienti di 
risultato, oggetto della presente delibera, al budget economico destinato 
dall’Ateneo in sede di approvazione di bilancio preventivo (Allegato E). 

 
5.2 Corsi di eccellenza a.a. 2010/2011 – II semestre 
 

...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto il D.M. 270/2004 relativo all’autonomia didattica degli atenei, in particolare 
l’art. 10, c. 5 sui crediti per altre attività formative; 
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata vigente; 
 visto l’art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 

visto il Regolamento dei Corsi di Eccellenza approvato con D.R. n. 435 del 27 
aprile 2005; 

viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Giurisprudenza del 07/09/2010 e di 
Lettere e Filosofia del 13/01/2011 con le quali viene proposta l’istituzione dei corsi 
di eccellenza da svolgersi  nel secondo semestre dell’anno accademico 2010/2011;  

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
01/03/2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare, per il secondo semestre dell’anno accademico 2010/2011, 

l’istituzione:  
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1. del corso di eccellenza dal titolo “Diritti universali e pluralismo dei sistemi 
giuridici”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Giurisprudenza in data 
07/09/2010  con le modalità descritte nella presente relazione.  
Il costo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è 
stabilito in € 3.000,00, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà per la 
didattica dell’anno accademico 2010/2011; 

2. del corso di eccellenza dal titolo “Antropologia della differenza di genere”, 
secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in data 
13/01/2011  con le modalità descritte nella presente relazione.  
Il costo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è 
stabilito in € 2.500,00, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà per la 
didattica dell’anno accademico 2010/2011. 

 
6. Ufficio Legale e Contenzioso 
 
Esce il Prof. Rondini. 
 
 6.1 Ricorso TAR Marche dott.ssa Monique Blondel – sentenza n. 51/2011 
  

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

 visto il ricorso al T.A.R. Marche presentato dalla dott.ssa Monique Blondel, 
notificato all’Università di Macerata in data 10 ottobre 2006 e distinto al R.G. n. 
780/2006, per l’annullamento dei provvedimenti adottati dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia che hanno escluso la ricorrente dalle procedure per l’assegnazione in 
affidamento o in supplenza di insegnamenti per l’anno accademico 2006/2007 e per 
il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di detti provvedimenti; 

visto il D.R. n. 1319 del 17 ottobre 2006, ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 17 novembre 2006, con il quale è stata disposta la 
resistenza in giudizio dell’Università nel procedimento in questione, affidando il 
mandato di rappresentanza e difesa all’Avv. Gabrio Rinaldi del foro di Ancona; 

visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato all’Università in data 23 maggio e 10 
ottobre 2007, con il quale la medesima ricorrente ha richiesto l’annullamento dei 
provvedimenti adottati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia che l’hanno esclusa dalle 
procedure per l’assegnazione in affidamento o in supplenza di insegnamenti per 
l’anno accademico 2007/2008 e per il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di 
detti provvedimenti; 

vista la sentenza n. 51/2011 del T.A.R. Marche, depositata in segreteria in data 31 
gennaio 2011, con la quale il tribunale, definitivamente decidendo nel merito il 
ricorso, lo ha in parte accolto e in parte respinto e dichiarato inammissibile, 
stabilendo in particolare:  
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a) l’accertamento del diritto della ricorrente, lettrice di madre lingua presso 
l’Ateneo, alla partecipazione alle selezioni per gli affidamenti degli 
insegnamenti banditi dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, nei limiti indicati 
nella pronuncia stessa;  

b) la condanna dell’Università al risarcimento del danno procurato nei 
confronti della ricorrente in conseguenza degli atti adottati, pari al 
compenso stabilito per un corso non assegnatole di complessive 30 ore, 
per un totale di € 2.400,00 oltre ad eventuali accessori di legge, 
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale; 

c) la condanna dell’Università al pagamento delle spese del giudizio a 
favore della ricorrente nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge; 

d) il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, 
nell’importo richiesto dalla ricorrente, e della domanda di risarcimento 
dei danni non patrimoniali; 

vista la lettera dell’Avv. Gabrio Rinaldi del 3 febbraio 2011, a mezzo della quale 
il legale difensore dell’Ateneo nel procedimento giudiziale in esame, nel trasmettere 
la sentenza sopra citata, esprime il proprio avviso in ordine alla sostanziale 
correttezza della decisione, che si è uniformata alla più recente giurisprudenza in 
materia del Consiglio di Stato, ritenendo la stessa equa e accettabile per l’Università; 

vista la nota n. 1308 del 11 febbraio 2011 dell’Ufficio legale e contenzioso 
dell’Ateneo, con la quale si dà atto dei motivi che hanno condotto, in un sostanziale 
revirement giurisprudenziale, all’odierna decisione del T.A.R. Marche e si esprime 
un parere, condiviso dal legale difensore dell’Università, diretto ad evidenziare la 
probabile inutilità di una proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza di prime cure, per le ragioni nella medesima nota esplicitate, e la 
conseguente necessità di provvedere ad una pronta esecuzione della pronuncia, 
mediante il versamento alla dott.ssa Blondel della somma complessiva di € 6.508,68 
(risultante dall’ammontare del risarcimento del danno riconosciuto dal tribunale con 
rivalutazione e interessi più le spese legali liquidate in dispositivo con oneri di legge) 
oltre agli accessori maturandi fino al saldo definitivo; 

considerato che il recente nuovo orientamento del Consiglio di Stato nella 
materia oggetto della lite, in sostanziale difformità dalla linea in precedenza tenuta e 
che aveva condotto l’Università a deliberare per la resistenza in giudizio, sembra 
escludere l’utilità di un appello avverso la sentenza resa dal T.A.R. Marche, 
ritenendosi estremamente probabile una sua integrale conferma, con nuovi e 
maggiori oneri per l’Ateneo; 

considerato altresì che il T.A.R. adito ha comunque rigettato la domanda di 
risarcimento dei danni patrimoniali presentata dalla ricorrente e pari a € 34.720,00 e 
la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, che costituivano la voce di 
maggior impegno finanziario, qualora accolte, per il bilancio dell’Ateneo; 

visto l’art. 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 
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con l’astensione del Dott. Pasqualetti; 
delibera: 
1. di non procedere alla impugnazione in appello avanti il Consiglio di Stato 

della sentenza n. 51 del 31 gennaio 2011 del T.A.R. Marche, citata in 
narrativa, al cui contenuto verrà, conseguentemente, dato pieno 
adempimento; 

2. di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione per l’attuazione 
delle statuizioni della pronuncia giudiziale e per gli adempimenti ad esso 
conseguenti; 

3. la spesa prevista graverà sul conto F.S. 20.01.001 “Oneri vari e straordinari”. 

Esce il Dott. Pasqualetti. 
 
 6.2 Regolamento attività per conto terzi 
  

Il punto è rinviato. 
 
7. Settore Personale Docente: Integrazione fondi attività didattiche – Facoltà di 
economia e Facoltà di Scienze della Formazione – a.a. 2010/2011 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto il D.P.R. n. 382/80; 
vista la legge 4 novembre 2005 n. 230; 
visto il D.M. 08/07/2008; 
visto il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. 

n. 157 del 29.1.1999 e successive modificazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 

29/11/2008; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 28/04/2010 e del 30/04/2010, con le quali sono state 
autorizzate, tra le altre, le seguenti copertura finanziarie: € 74.100,00= per le 
esigenze didattiche della Facoltà di Economia  e     € 109.500,00= per le esigenze 
didattiche della Facoltà di Scienze della Formazione relativamente all’a.a. 
2010/2011; 

vista la nota pervenuta il 20/01/2011 con la quale la Preside della Facoltà di 
Economia ha  chiesto l’integrazione dei fondi, già assegnati per l’organizzazione 
della didattica relativa all’a.a. 2010/2011, a seguito del trasferimento in data 
22/12/2010 del dott. Luca Spinesi presso l’Università degli Studi di Roma Tre; 

considerato che con Email del 29/01/2011 la Preside della Facoltà di Economia ha 
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quantificato le ore necessarie per la copertura degli insegnamenti vacanti e la relativa 
spesa  -complessive 80 ore  per € 30,00= orarie   pari a € 2.400,00= -; 

vista la comunicazione Email del dott. Roberto Corradetti, competente circa 
l’adozione dei criteri di calcolo e dei parametri utilizzati per l’assegnazione fondi alle 
Facoltà per le esigenze didattiche 2010/2011 pervenuta il 01/02/2011 con la  quale si  
precisa  che l’integrazione  da effettuare per la Facoltà di Economia è di 60 ore per € 
30,00=  orarie pari a   € 1.800,00=; 

vista la nota pervenuta il 04/02/2011 con la quale la Preside della Facoltà di 
Economia ha chiesto una ulteriore integrazione dei fondi, già assegnati per 
l’organizzazione della didattica relativa all’a.a. 2010/2011, a seguito del 
collocamento in congedo per maternità della dott.ssa Luisa Scaccia per la copertura 
di n. 40 ore di attività didattica per € 30,00= orarie pari a € 1.200,00=; 

vista la nota pervenuta il 03/02/2011 con  la quale il Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione ha chiesto l’integrazione dei fondi, già assegnati per 
l’organizzazione della didattica relativa all’a.a. 2010/2011, a seguito del 
collocamento in congedo per maternità della prof.ssa Michela Soverchia  e per 
congedo parentale della dott.ssa Morena Muzi per complessive 114 ore di attività 
didattica per €30,00= orarie  pari a € 3.420,00=; 

considerato che dalla comunicazione Email sopra citata del dott. Roberto 
Corradetti si evince che dal prospetto dei criteri seguiti per il calcolo del budget 
didattico 2010/2011 ogni ricercatore è stato  conteggiato per un monte ore di 60 
standard; 

considerato che il Senato Accademico nella seduta del 01/03/2011 ha approvato 
l’integrazione dei fondi di cui sopra; 

ritenuto pertanto di integrare i fondi sulla base delle richieste dei Presidi delle 
Facoltà di Economia e di Scienze della Formazione  con le note sopra citate e del 
parere espresso dal dott. Roberto Corradetti; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1. di approvare l’integrazione del budget, già assegnato alla Facoltà di 
Economia per il fabbisogno didattico dell’a.a. 2010/2011, con la somma 
complessiva di € 3.000,00=  (compresi gli oneri a carico del prestatore e 
dell’Amministrazione) destinate alla copertura delle attività didattiche; 

2. di approvare l’integrazione del budget, già assegnato alla Facoltà di Scienze 
della Formazione per il fabbisogno didattico dell’a.a. 2010/2011, con la 
somma complessiva di € 3.420,00= (compresi gli oneri a carico del prestatore 
e dell’Amministrazione) destinate alla copertura delle attività didattiche. 

 
La spesa graverà sul bilancio di previsione 2011. 
 

8. Area Affari Generali 
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 8.1 Designazione sei componenti per Commissione Statutaria 
  

...omissis... 
 Al termine della discussione. 

il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 2 comma 5 della Legge del 30.12.2010, n. 240, il quale prevede 

l’Organo competente a rivedere  i vigenti Statuti al fine di adeguarli alle disposizioni 
contenute nella suddetta Legge; 

vista la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
riuniti in seduta congiunta il giorno 22.2.2011 per stabilire i criteri e le modalità di 
designazione dei 12 componenti della Commissione statutaria; 

vista la delibera del Senato Accademico del 1° marzo 2011; 
con l’astensione dei Proff. Totaro e Lucarini, della Dott.ssa Di Tizio e del Sig. 

Preci; 
 delibera di designare:   
1. Rappresentante Facoltà di Giurisprudenza – prof. Giovanni Di Cosimo; 
2. Rappresentante Facoltà di Lettere e Filosofia – prof.ssa Silvana Colella; 
3. Rappresentante Facoltà di Scienze della Formazione – Dott. Stefano Polenta; 
4. Rappresentante Facoltà di Scienze della Comunicazione – Prof. Maurizio 

Ciaschini; 
5. Rappresentante Facoltà di Beni Culturali – Dott.ssa Mara Cerquetti; 
6. Rappresentante del personale tecnico amministrativo -  dott. Alberto Cicarè; 
 

8.2 Convenzione Tecnodid s.r.l. – attivazione master “Management per le scuole 
dell’autonomia” 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto D.R. n. 1034 del 23.9.2010 è stato istituito, per l’A.A. 2010/2011, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, il 
Master di secondo livello in “Management per le scuole dell’autonomia”, nelle more 
dell’approvazione e stipula della convenzione con la Casa Editrice Tecnodid s.r.l. di 
Napoli; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, riunitosi 
nella seduta del 1.12.11, con cui si approva all’unanimità la proposta di convenzione 
con la Tecnodid S.r.l. per l’attivazione nell’anno accademico 2010/2011, del Master 
in “Management per le scuole dell’autonomia”; 

considerato che, nella seduta del 20.1.11 la Commissione Etica si è così espressa: 
“La Commissione chiede la precisazione delle competenze e dei servizi forniti dalla 
Tecnodid per l’effettuazione del Master. La Commissione richiama l’uniformità alla 
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norma che prevede un adeguamento della percentuale delle entrate da trasferire 
all’Amministrazione Centrale al 10%; 

considerato che con nota n. 193 del 14.2.11 il Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione ha fornito i chiarimenti richiesti precisando che: “… una volta 
verificato l’effettivo numero di iscrizioni, sarà predisposto un piano finanziario 
attuativo che preveda una percentuale delle entrate al favore dell’Ateneo, pari al 
10%, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione”; 

considerato che nella seduta del 24.2.11 la Commissione etica ha espresso parere 
favorevole alla stipula della convenzione;  

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 1.3.2011, ha espresso 
parere favorevole alla stipula della convenzione; 

visto il piano finanziario preventivo che ha recepito la delibera della Commissione 
etica del 20.1.11; 

vista la bozza di convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 
- di autorizzare la stipula della convenzione con con la Tecnodid S.r.l. per 

l’attivazione nell’anno accademico 2010/2011, del Master in “Management 
per le scuole dell’autonomia”; 

- di approvare l’allegato piano finanziario. 
 

8.3 Convenzione Fondazione Chiaravalle – Montessori – attivazione master 
“Dirigente scolastico” 
 
...omissis... 
  Il Consiglio di Amministrazione, 

visto il D.R. n. 1029 del 21.9.2010 è stato istituito, per l’A.A. 2010/2011, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, il 
Master di secondo livello in “Dirigente Scolastico”, in applicazione della 
convenzione stipulata il 19.3.2009 con la Fondazione Chiaravalle – Montessori. 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, riunitosi 
nella seduta del 12.1.11, con cui si approva all’unanimità la proposta di convenzione 
con la Fondazione Chiaravalle – Montessori per l’attivazione, nell’anno accademico 
2010/2011, del Master di II Livello in “Dirigente Scolastico”; 

considerato che, nella seduta del 20.1.11 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole richiamando l’attenzione del Consiglio di Amministrazione sull’equità 
della quota da corrispondere all’Ateneo, sulla ripartizione dei benefici nonché sulle 
congruità del progetto  alla disciplina dei Master; 

vista la bozza di convenzione; 
considerato che la presente convenzione sostituisce quella stipulata il 19.3.2009; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Verbale n. 3 Adunanza del 04 marzo 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 14

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 1° marzo 2011 ha espresso 
parere favorevole alla stipula della convenzione; 

visto il piano finanziario preventivo che ha recepito la delibera della Commissione 
etica del 20.1.11; 

visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio;  
delibera: 
- di autorizzare la stipula della convenzione con la Fondazione Chiaravalle – 

Montessori per l’attivazione, nell’anno accademico 2010/2011, del Master 
di II Livello in “Dirigente Scolastico”; 

- di approvare  il piano finanziario allegato. 
La presente convenzione sostituisce quella stipulata il 19.3.2009. 

 
8.4 Convenzione CUS 
 
Il punto è rinviato. 
 
8.5 Convenzione Consorzio Universitario Piceno, Istituto Tecnico Statale per 

Attività Sociali “G. Mazzocchi” di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e la 
Provincia di Ascoli Piceno per realizzazione di una Summer School in International 
Relations 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la delibera del 17.11.10 con cui il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche ha 

approvato il protocollo di intesa con il Consorzio Universitario Piceno, l’Istituto 
Tecnico Statale per Attività Sociali “G. Mazzocchi” di Ascoli Piceno, il Comune di 
Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli Piceno, per la realizzazione nella Provincia di 
Ascoli Piceno di una Scuola Estiva in relazioni Internazionali (Summer School in 
International Relations); 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 20.1.11, ha espresso parere 
favorevole previo accertamento che la copertura dei costi sia senza oneri a carico 
dell’Ateneo; 

considerato che a seguito di tale delibera è stato aggiunto, nel testo dell’accordo, 
l’art. 11 che prevede che la stipula della convenzione non comporta oneri per 
l’Università; 

vista inoltre la comunicazione a mezzo e-mail del 13.2.11 del Dirigente scolastico 
prof. Alfredo Mazzocchi con cui lo stesso precisa che le risorse finanziarie, indicate 
in allegato alla convenzione, necessarie per la realizzazione della Summer School, 
saranno di provenienza ministeriale oltre che di eventuali altri enti anche locali e 
sovrannazionali; 
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vista la lettera del 19.1.11 con cui lo stesso Dirigente Scolastico ha inoltrato ai 
Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e degli Affari Esteri la 
richiesta di contributo per la realizzazione della presente iniziativa; 

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 1.3.2011, ha espresso 
parere favorevole alla stipula della convenzione; 

considerato che la stipula di detta convenzione non comporta quindi oneri per 
l’Università; 

visto l’art. 1, comma 2 e l’art. 6, comma 4 dello Statuto;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula del protocollo di intesa con il Consorzio 

Universitario Piceno, l’Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “G. Mazzocchi” 
di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli Piceno, per la 
realizzazione nella Provincia di Ascoli Piceno di una Scuola Estiva in Relazioni 
Internazionali (Summer School in International Relations). 

La stipula della convenzione non comporta oneri economici in capo all’Univesità. 
 
 
8.6 Convenzione con Prefettura di Macerata per realizzazione di una indagine 

conoscitiva sulla situazione dell’Hotel House di Porto Recanati – modifica piano 
finanziario 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.7.08, ha 

autorizzato la stipula di una convenzione con la Prefettura di Macerata per la 
realizzazione di un’indagine conoscitiva sulla situazione degli immigrati 
residenti nell’Hotel House di Porto Recanati, la cui direzione è stata affidata al 
prof. Angelo Ventrone, approvandone il relativo piano finanziario e stanziando 
un contributo di € 3.000,00; 

considerato che in data 30.7.08 è stata sottoscritta tra questo Ateneo e la 
Prefettura di Macerata la predetta convenzione che prevedeva una durata di 5 
mesi salvo la concessione di proroghe che si rendessero necessarie per 
difficoltà operative; 

considerato che in esecuzione al piano finanziario sono stati conferiti, tra 
l’altro, tre incarichi di collaborazione ai dott. Claudia Santoni, Natascia 
Mattucci e Guido Panvini, per la rilevazione dei dati tramite questionario 
somministrato a famiglie dell’Hotel House e per l’inserimento dei dati in 
programma software per l’elaborazione degli stessi, per un importo 
onnicomprensivo di € 1.000,00 l’uno; 

vista la lettera del 9.12.10 con cui il prof. Ventrone, coordinatore del 
progetto, comunica che il dott. Panvini Guido non ha partecipato al progetto e 
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pertanto propone una modifica al piano finanziario secondo il prospetto 
riportato nella lettera stessa; 

considerato che in forza del nuovo piano finanziario saranno incrementati i 
due contratti dei collaboratori dott.sse Claudia Santoni, Natascia Mattucci, per 
€ 250,00 cadauno (somma comprensiva di oneri a carico dell’amministrazione) 
e quello del coordinatore del progetto per € 500,00; 

considerato che per sopravvenute impossibilità operative l’adempimento 
dell’accordo si è protratto sino ad oggi; 

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera di autorizzare la modifica al piano finanziario relativo alla 

convenzione stipulata in data 30.7.08 con la Prefettura di Macerata per la 
realizzazione di una indagine conoscitiva sulla situazione dell’Hotel House di 
Porto Recanati così come proposto dal Coordinatore del progetto con nota del 
9.12.2010. 

 
9. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 

 9.1 Accordo Internazione quadro di cooperazione scientifica e didattica con il 
Multiple Intelligence Institute (Singapore) 
  
...omissis... 

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

internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’utilità di stipulare l’Accordo internazionale quadro di cooperazione 

scientifica e didattica con il Multiple Intelligence Institute (Singapore), promosso 
dalla Prof.ssa Paola Nicolini; 

tenuto conto che nella seduta del 7 ottobre 2010 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione e della Formazione ha espresso parere favorevole alla 
stipula dell’accordo stesso; 

considerato che l’Accordo bilaterale non prevede delle spese a carico delle due 
Università in quanto si tratta di una collaborazione scientifica e gli eventuali aspetti 
economici saranno definiti di volta in volta sulla base delle specifiche iniziative 
attivate e dei fondi disponibili; 

visto il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore del 
Centro Rapporti Internazionali; 

considerato il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
20/01/2011; 

vista la bozza di Accordo; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
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delibera di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella 
seduta del 1 marzo 2011, relativo all’approvazione della stipula dell’Accordo 
internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con il Multiple 
Intelligence Institute (Singapore). 
 
 9.2 Rinnovo della convenzione con l’Associazione E.S.N. MacErasmus 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che il Centro Rapporti Internazionali (CRI) è stato istituito per 

promuovere, organizzare e coordinare le attività di internazionalizzazione 
dell’Università degli Studi di Macerata; 
 tenuto conto del fatto che tra gli obiettivi del CRI c’è quello di favorire 
l’integrazione degli studenti Erasmus ospiti dell’Ateneo con quelli maceratesi, 
rendendoli partecipi del processo di unificazione europea, e di promuovere la 
mobilità studentesca; 

considerato che tra i compiti e le attività del CRI rientra anche la gestione della 
mobilità degli studenti Erasmus in entrata, gestione che, tra l’altro, si esplica 
attraverso il loro supporto nella fase di accoglienza e permanenza presso l’Ateneo 
maceratese, nonché attraverso l’organizzazione di “giornate di benvenuto”, 
escursioni culturali sul territorio, visite guidate, ecc.; 
 tenuto conto del fatto che l’Associazione Universitaria E.S.N. MacErasmus si è 
costituita per perseguire le finalità espresse nello statuto e nelle Direttive dei 
Network ESN Italia ed International cui aderisce e che, a tal fine, si propone di 
favorire e migliorare l’integrazione socio-culturale degli studenti stranieri ospiti 
dell’Università di Macerata prestando loro tutorato, consulenza e informazione 
attraverso servizi che vanno dalla ricerca dell’alloggio all’organizzazione di eventi 
culturali e ricreativi; 
 ritenuto opportuno, come lo scorso anno, concedere gratuitamente alla predetta 
Associazione l’utilizzo presso il CRI di uno spazio, delle attrezzature tecniche e del 
materiale di consumo necessari per l’organizzazione delle attività a supporto 
dell’accoglienza, della consulenza e dell’informazione degli studenti Erasmus in 
entrata; 
 considerato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, 
Direttore del Centro Rapporti Internazionali, a convenzionarsi con la predetta 
Associazione per poter ottimizzare l’accoglienza e la permanenza degli studenti 
Erasmus in entrata e favorire in tal modo la mobilità studentesca; 
 tenuto conto che nella seduta del giorno 26 gennaio 2011 il Comitato Tecnico del 
Centro Rapporti Internazionali ha espresso parere favorevole alla stipula della 
convenzione stessa; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Verbale n. 3 Adunanza del 04 marzo 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 18

 ritenuto, altresì di accogliere parzialmente, a fronte della collaborazione richiesta 
dal CRI (così come specificato nell’Allegato A alla convenzione) la richiesta di un 
contributo annuo che consenta all’Associazione ESN MacErasmus l’adesione alle 
reti ESN Italia e ESN International, l’operatività e il consolidamento a livello locale; 

stimata congrua l’erogazione di un contributo annuo di € 1.200,00 a copertura dei 
costi di adesione al Network succitati, di partecipazione ad alcuni incontri nazionali 
ed internazionali, nonché di piccole spese di organizzazione; 

visto il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 24 
febbraio 2011; 

vista la bozza di convenzione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 

del 1 marzo 2011, relativo all’autorizzazione conferita all’Associazione ESN 
MacErasmus ad eleggere la propria sede legale presso l’Università degli 
Studi di Macerata, come accaduto lo scorso anno; 

- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 
del 1 marzo 2011, relativo all’approvazione del rinnovo della convenzione tra 
l’Università degli Studi di Macerata e l’Associazione ESN MacErasmus. 

 
La spesa complessiva per il 2011 di € 1.200,00 graverà sul bilancio del CRI, conto 

di bilancio 02.01.017 05.06.001 “Spese gestione programmi di mobilità e scambi 
culturali studenti” - Progetto Programma LLP/ERASMUS a.a. 10/11 – OM (SMS, 
STA, STT). 
 
 9.3 Servizio Volontariato Europeo (SVE) – Rinnovo delle convenzioni con 
l’associazione “Strade d’Europa” e la “UNISER Società Cooperativa” 
  
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che nel quadro del Programma “Gioventù in Azione”, istituito con 

Decisione n.  1719/2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
Europea per il settennio 2007-2013, l’azione n. 2 - Servizio Volontario Europeo 
(SVE) - si propone di incoraggiare la mobilità di giovani dai 18 ai 30 anni per 
trascorrere un periodo (da 2 a 12 mesi) in un paese europeo o extraeuropeo, 
svolgendo attività di volontariato presso organizzazioni no profit che operano a 
livello locale; 

considerato che il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani partecipanti 
un’esperienza di apprendimento non formale che contribuisce a migliorare e/o 
acquisire competenze per il loro sviluppo personale, formativo e professionale, 
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facilitando l’idoneità all’occupazione e promuovendo l’integrazione sociale e la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità locale; 

considerato che l’Università degli Studi di Macerata favorisce l’interazione del 
mondo accademico con i vari soggetti della società civile per valorizzare le attività 
formative che permettono agli studenti di acquisire abilità relazionali e propedeutiche 
al mondo del lavoro; 

tenuto conto che gli studenti del nostro Ateneo manifestano un crescente interesse 
verso la partecipazione a progetti di mobilità europea ed in particolar modo extra-
europea, soprattutto in successione ai progetti Erasmus Studio e Placement, anche in 
considerazione della presenza di attività di stage nella quasi totalità dei piani di 
studio dei corsi di laurea triennale e magistrale;  

considerato che le attività del Servizio Volontariato Europeo sono organizzate nel 
quadro della partnership tra organizzazioni costituite legalmente che inviano o 
ospitano volontari e che nel territorio operano già l’associazione “Strade d’Europa” e 
la “UNISER Società Cooperativa”, accreditate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 
come enti di invio e/o accoglienza per il Servizio Volontariato Europeo e attivamente 
impegnate nella gestione di progetti nell’ambito del programma “Gioventù in 
Azione”; 

tenuto conto dell’opportunità di stipulare una convenzione con i suddetti enti che 
fornirebbero agli studenti un’attività di supporto in tutte le fasi del Servizio 
Volontariato Europeo (elaborazione del progetto, erogazione del contributo 
economico, cicli di formazione, monitoraggio in itinere, follow-up) al fine di 
incoraggiare la mobilità ed aumentare la capacità d’attrazione del programma; 

tenuto conto che gli Atenei coinvolti nei progetti europei, in ottemperanza alle 
raccomandazioni comunitarie, oltre a promuovere tirocini e attività formative per gli 
studenti presso organizzazioni dell’Unione Europea, devono facilitarne il 
riconoscimento in crediti formativi possibilmente adottando criteri uniformi di 
convalida; 

considerato che l’art. 4 della convenzione in via di stipula, prevede che 
l’Università degli studi di Macerata si impegni a riconoscere, compatibilmente con i 
regolamenti dei vari corsi di laurea, le attività svolte durante il Servizio Volontariato 
Europeo, previa compilazione da parte dell’ente ospitante della scheda predisposta 
dall’Università degli Studi di Macerata, con l’obiettivo di valutare l’esperienza 
svolta, e sulla base delle valutazioni delle singole Facoltà; 

tenuto conto che, in linea con gli orientamenti e gli standard minimi di qualità 
della Commissione Europea, i progetti di Servizio Volontario Europeo devono 
assicurare a ciascun partecipante una preparazione adeguata (linguistica, 
interculturale, ecc.) in ogni fase dell’esperienza, che tenga conto del profilo di 
ciascun volontario, della natura del progetto e della situazione specifica del paese 
ospitante. Considerando inoltre che le attività formative o di stage svolte in un 
contesto straniero comportano il superamento di difficoltà e l’acquisizione di 
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competenze aggiuntive rispetto a quelle svolte in Italia, è auspicabile l’attribuzione di 
un valore aggiunto da intendersi  in termini di ulteriori crediti assegnati;  

visto il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 24 
febbraio 2011; 

considerando che non ci sono oneri per l’Ateneo; 
viste le bozze di convenzione con l’associazione “Strade d’Europa” e con la 

“UNISER Società Cooperativa”; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di confermare il parere del Senato Accademico, reso nella seduta del 1° 

marzo 2011, relativo all’autorizzazione la stipula delle Convenzioni con 
l’associazione “Strade d’Europa” e con la “UNISER Società Cooperativa”. 
 
 9.4 LLP/Erasmus a.a. 2011/2012 – contributo di Ateneo differenziato per fasce di 
reddito 
  

Il punto è ritirato. 
 
10. Centro di Servizio di Ateneo per l’Orientamento: Formazione e innovazione 
per l’occupazione (FIXO) – fase II integrazione progettazione di dettaglio 
  

...omissis... 
Il punto viene ritirato. 

 
11. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Accordo per l’aggregazione di Atenei 
finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di 
riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2009 a seguito della 

quale  il Sistema Bibliotecario d’Ateneo realizza, attraverso il CASB, la 
centralizzazione dei servizi di acquisizione relativi a monografie, periodici ed opere 
in continuazione; 

vista la delibera del CDA del 26.06.2009 con cui l’Ateneo di Macerata ha aderito 
all’accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della 
procedura di gara per la fornitura di riviste e servizi gestionali connessi (durata 2007-
2011), avente come ente mandatario l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e 
comprendente altresì gli Atenei di Genova, Bologna, Padova, Firenze, Sassari; 

tenuto conto che in virtù di tale accordo l’Ateneo di Macerata dal 1° gennaio 2010 
si avvale con soddisfazione dei servizi di fornitura previsti dall’accordo; 
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considerato che l’adesione all’accordo  ha comportato per l’Ateneo migliori 
condizioni economiche che hanno consentito un’economia di circa 8.000 euro, cui va 
aggiunto il risparmio, in termini di risorse umane e costi vivi, ottenuto a seguito della 
mancata indizione di una gara in via autonoma; 
   considerato che l’Ateneo di Macerata ha usufruito  altresì di migliori condizioni 
contrattuali, in virtù di un maggiore “potere di acquisto” dato dalla considerevole 
base d’asta cumulativa (si citano a titolo di esempio l’invio della reportistica di 
monitoraggio del servizio, la predisposizione gratuita della modulistica intrastat, 
servizi di customer service con tempistiche di risposta molto basse stabilite da 
capitolato); 

considerato che tali risparmi sono stati conseguiti senza discapito della qualità del 
servizio, grazie all’utilizzo di fornitori di fama nazionale e internazionale, dotati 
altresì di infrastrutture tecnologiche estremamente avanzate; 

tenuto conto che i contratti attualmente in essere con le ditte commissionarie 
Celdes ed Ebsco, risultate vincitrici della gara interateneo con durata 2007-2011, 
scadranno il 31.12.2011; 

considerata la necessità di espletare una procedura di gara per l’affidamento a 
partire dal 2012 del servizio di fornitura dei periodici all’Ateneo di Macerata, per un 
importo presunto triennale di euro 550.000; 

considerata  altresì l’opportunità di mantenere/incrementare le economie di spesa 
sinora conseguite nella gestione degli acquisti e che tali economie possono realizzarsi 
più efficacemente a seguito di accordi tra più Atenei; 

presa visione dell’accordo, depositato presso la struttura che ha istruito la pratica, 
da stipularsi con le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (ente 
mandatario), Ferrara, Firenze, Genova, Padova, Pavia, Perugia, Ancona, Pisa, 
Sassari, Torino, Venezia, Verona, Cagliari e la Fondazione Collegio San Carlo di 
Modena, finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura 
per il triennio 2012-2014 di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi; 

preso atto che la partecipazione all’accordo per l’aggregazione ha un costo di 
ingresso (una tantum) pari ad Euro 5.000,00  (art. 9 dell’accordo);  

visto  il parere positivo espresso dalla Commissione etica nella seduta del 
24.02.11; 

visto l’art.  15  della legge 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune; 

visto il regolamento contabile d’Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare l’adesione all’accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato 

alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste 
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edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi (durata 
2012-2014), al fine di realizzare una maggiore economia di spesa e di 
risorse umane;  

- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti necessari ai 
fini dell’esecuzione della presente delibera. 

 
La spesa per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e dei 

servizi gestionali connessi graverà sul capitolo di spesa F.S. 14.05.001 “Acquisto 
materiale bibliografico” del Bilancio CASB, Esercizi Finanziari 2012-2014, ripartito 
nei Centri di Responsabilità delle singole strutture. La spesa di Euro 5.000,00 relativa 
al contributo di adesione graverà sul capitolo di spesa F.S. 14.01.002 “Oneri vari e 
straordinari” del Bilancio CASB, Esercizio Finanziario 2011 . 
 
12. Scuola di Specializzazione in beni storici artistici: Adeguamenti in 
applicazione del regolamento didattico  
 
...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto il D.R. n. 1580 del 27.12.07 con il quale, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006 
recante riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e dell’art. 23, comma 1 dello Statuto, veniva 
istituita la Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici; 
 visto il D.R. n. 56 del 14.01.07 con il quale veniva approvato il Regolamento della 
Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici; 
 visto il D.R. n. 57 del 14.01.07 con il quale veniva approvato il Regolamento 
interno in materia di organizzazione didattica della Scuola di Specializzazione in 
Beni storici artistici; 
 visti gli artt. 7, comma 4; 8 comma 1, lett) e) e comma 2 del suddetto Regolamento 
di organizzazione didattica; 
 visto il Regolamento Tasse e Contributi dell’Ateneo; 
 vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni storici 
artistici del 27 gennaio 2011 che a approvato gli importi dei contributi e delle tasse 
così come previsto nel Regolamento di organizzazione didattica; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di approvare gli importi dei contributi e delle tasse così come descritti 
nella già citata delibera del 27 gennaio 2001. 
 
13. Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione: Progetto “Le 
molecole antitumorali dei protozoi delle Grotte di Frasassi – isolamento, sintesi 
chimica e attività biologica” e relativa convenzione con Associazione 
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Speleologica Gruppo Grotte Recanati – responsabile scientifico prof. Claudio 
Ortenzi 

 
...omissis... 

  Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso  

- che l’Università intende attivare progetti e collaborazioni culturali, formative, 
di aggiornamento e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano 
competenze nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la 
stessa Università; 

- che l’Associazione Speleologica “Gruppo Grotte di Recanati” (ente capofila), 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione dell’Università di Macerata, la Scuola di Scienze e tecnologie 
dell’Università di Camerino, la Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti 
della salute dell’Università di Camerino ha partecipato come partner 
scientifico alla presentazione di un progetto di ricerca dal titolo “Le molecole 
antitumorali dei protozoi delle Grotte di Frasassi: isolamento, sintesi 
chimica e attività biologica”, nell’ambito della L.R. 23/02/2000 n. 12 - 
Interventi di tutela del patrimonio speleologico, anno 2010 della Regione 
Marche; 

- che la Regione Marche con Dec. Dirig. P.F. - Aree protette, protocollo di 
Kyoto, riqualif. urbana n. 35/APP_08 del 20.05.2010 ha approvato il 
programma di interventi ed attività per la tutela, la valorizzazione del 
patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della 
speleologia, concedendo all’Associazione Speleologia “Gruppo Grotte di 
Recanati”, in qualità di ente capofila, un contributo pari a € 8.500,00 per il 
suddetto progetto; 

- che sulla base del piano finanziario ed attuativo allegati al progetto di ricerca 
presentato alla Regione Marche, il contributo concesso è così suddiviso: 
- € 6.800,00 di competenza del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 

della formazione per consentire lo svolgimento delle varie attività di 
ricerca previste all’interno del programma di lavoro, 

- € 1.700,00 di competenza dell'Associazione Speleologia “Gruppo Grotte di 
Recanati” per consentire lo svolgimento di sopralluoghi e prelievi in 
ambiente ipogeo previsti nell'ambito del programma di lavoro ; 

- che il coordinatore per la parte scientifica generale del Progetto di ricerca 
individuato dall’Associazione è il prof. Claudio Ortenzi; 

- che le attività previste dalla presente convenzione e dal progetto in oggetto 
rientrano tra le attività istituzionali di ricerca del Dipartimento, come previsto 
dall’art. 2 del Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 
della formazione (D.R. n. 991 del 30/09/2008); 
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- che la Giunta del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 04/10/2010, ha autorizzato la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione al progetto in 
oggetto, nominando responsabile scientifico e coordinatore locale del 
progetto il prof. Claudio Ortenzi; 

- che il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 07/10/2010, ha ratificato la suddetta delibera 
della Giunta 

visto 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, che all’art. 6 prevede che 

l’Università può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani 
e stranieri, per ogni forma di collaborazione e di cooperazione didattica e 
scientifica, per attività di comune interesse, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, autonomia ed eticità; 

- il Regolamento di Organizzazione di Ateneo, emanato con D.R. n. 466 del 
01/04/2006 e s.m.i., che all’art. 105 prevede tra gli obiettivi dei Dipartimenti 
quello di “curare lo svolgimento, anche mediante contratti o convenzioni, di 
attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza”; 

- il Codice di comportamento etico, emanato con D.R. n. 1432 del 05/12/2007, 
che all’art. 9 prevede che qualsiasi forma di “impegno, anche a titolo gratuito, 
dell’Università a favore di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, si 
rende disponibile previo accertamento della congruità tra fini, obblighi 
assunti dall’Università e mezzi previsti dalla convenzione”; 

- il parere favorevole della Commissione Etica, riunitasi in data 4 novembre 
2010; 

- la delibera di approvazione della convenzione in oggetto del Senato 
Accademico nella seduta del giorno 1 marzo 2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di autorizzare la partecipazione del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 

della formazione al progetto di ricerca denominato “Le molecole antitumorali 
dei protozoi delle Grotte di Frasassi: isolamento, sintesi chimica e attività 
biologica” in collaborazione con l’Associazione Speleologica “Gruppo Grotte 
di Recanati”, approvando il piano finanziario ed attuativo presentati alla 
Regione Marche per la concessione del contributo in oggetto e di nominare il 
prof. Claudio Ortenzi responsabile scientifico del progetto; 

- di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Associazione Speleologica “Gruppo Grotte di Recanati”; 

- di dare parere favorevole alla sottoscrizione della proposta di convenzione 
presentata e di delegare il Rettore, in qualità di legale rappresentante 
dell’Ateneo, alla firma della convenzione stessa; 
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- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione del 
progetto e della convenzione in oggetto. 

 
14. Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico: Convenzione con 
l’Associazione Industriali di Macerata – borse di studio per studenti stranieri 
nel master in Relazioni con i Paesi dell’Est ed. 2010/2011 
 

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la bozza di convenzione tra l’Associazione Industriali di Macerata e 

l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi sullo sviluppo 
economico; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5.10.2010; 
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella riunione del 

20.1.2011; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 1° 

marzo 2011; 
visto l’art. 2 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la Convenzione tra l’Associazione Industriali di Macerata 

e l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi sullo sviluppo 
economico.  
 
15. Scarichi inventariali 
 

15.1 Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione  
  
...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
 Premesso che: 

- con D.R. n. 475 del 20 febbraio 2004 presso il Dipartimento di Scienze 
dell'educazione e della formazione dell'Università degli Studi di Macerata è 
stato istituito il Centro di ricerca denominato Centro di documentazione e 
ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia; 

- tra le finalità richiamate nello Statuto si specifica che il “Centro si propone di 
promuovere la ricerca, la conservazione e l'utilizzo a scopi scientifici dei 
documenti inediti e a stampa relativi alla storia dell'editoria scolastica e dei 
libri di testo e alla storia dell'editoria e della letteratura per l'infanzia in Italia 
e nel resto d'Europa.  

- tale finalità viene perseguita anche attraverso la costituzione di una biblioteca 
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e di un archivio specializzati per la raccolta e conservazione, in originale o in 
microfilm o su supporto informatico, di testi scolastici e per l'infanzia, e di 
documenti relativi alla storia dell'editoria per la scuola e per l'educazione, con 
particolare riferimento alla realtà italiana ed europea dei secoli XIX e XX; 

- con delibera del Senato Accademico del 27/04/2009 è stata approvata 
l’istituzione della Biblioteca del Centro di documentazione e ricerca sulla 
storia del libro scolastico e la letteratura per l’infanzia, con il parere 
favorevole espresso dal Comitato di direzione dello SBA nella seduta del 
02/10/2008 e con il parere favorevole espresso dalla Commissione d’Ateneo 
per le biblioteche dello SBA nella seduta del 16/12/2008; 

- con D.R. n. 1250 del 21 dicembre 2009 sono stati assegnati formalmente 
idonei locali, situati presso il Centro Direzionale in Via Carducci, al Centro di 
documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e la letteratura per 
l’infanzia per lo svolgimento delle attività proprie del Centro stesso  

- nel tempo sono confluite nella Biblioteca del centro diverse raccolte librarie e 
documentarie; 

- in data 1 novembre 2009 il patrimonio librario del Centro di Studi e 
Documentazione sulla Storia dell’Università di Macerata, istituito con DR 
441 del 1993 presso l’Istituto di diritto Romano, è confluito nel patrimonio 
librario del Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato; 

- detto patrimonio comprende numerosi volumi di esclusivo interesse per la 
Storia delle Università italiane e di quella di Macerata in particolare; 

- in data 17/12/2009 il Consiglio di dipartimento di diritto privato ha dato 
mandato al Direttore di consegnare il patrimonio librario del Centro di Studi e 
Documentazione sulla Storia dell’Università di Macerata al Centro di 
Documentazione e Ricerca sulla Storia del Libro Scolastico e della 
Letteratura per l’infanzia; 

- in data 21 dicembre 2009 il Prof. Sani, in qualità di Direttore pro-tempore del 
Centro di Studi e Documentazione sulla Storia dell’Università di Macerata, 
ha chiesto il trasferimento della sede e del patrimonio librario di detto Centro 
presso il Centro di Documentazione e Ricerca sulla Storia del Libro 
Scolastico e della Letteratura per l’infanzia; 

- detto patrimonio, è stato consegnato al Prof. Roberto Sani come da Verbale 
del 21 gennaio 2010, che si allega; 

- si è, successivamente, proceduto al trasferimento informatico dei numerosi 
volumi dall’inventario patrimoniale dell’Istituto di Diritto Romano 
all’inventario del Centro di Documentazione e Ricerca sulla Storia del Libro 
Scolastico e della Letteratura per l’infanzia; 

- che al 21 settembre 2010 risultavano confluiti nel Centro di Documentazione 
e Ricerca sulla Storia del Libro Scolastico e della Letteratura per l’infanzia 
878 volumi; 
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considerato: 
- che durante il riscontro materiale tra il patrimonio trasferito e quello 

consegnato, risultano trasferiti ed automaticamente inventariati nella 
Contabilità Integrata di Ateneo 10 unità librarie costituite da materiale 
fotocopiato e rilegato; 

- che il Direttore del Centro, prof. Roberto Sani, sentiti anche gli altri 
componenti del Centro di Documentazione e Ricerca sulla Storia del Libro 
Scolastico e della Letteratura per l’infanzia, propone di eliminare dal 
patrimonio librario del Centro medesimo le 10 suddette unità librarie, data 
l’usura che inevitabilmente hanno subìto e dato che non risultano 
indispensabili dal punto di vista scientifico; 

- il Consiglio nella seduta del 13 dicembre 2010, all’unanimità, ha delibera di 
approvare il discarico inventariale del valore totale di 171,50 euro per 
danneggiamento dei volumi come da proposta di scarico nr. 2/2010 
riscontrabile da Contabilità Integrata di Ateneo. 

visto: 
- il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 

con D.R. n. 579 del 17/07/1997 e s.m.i., che all’art. 56 prevede che “la 
cancellazione dagli inventari dei beni mobili è disposta, su proposta delle 
strutture autonome, con delibera del Consiglio di amministrazione”; 

con voti favorevoli unanimi, 
delibera di autorizzare il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione a procedere al discarico inventariale per deterioramento dei volumi di 
cui alla allegata proposta di scarico n. 2/2010, del valore totale di 171,50 euro. 
 

15.2 Istituto di Storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico 
  
 ...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Ateneo; 
 visto il verbale del Consiglio di Istituto di Storia, filosofia del diritto e diritto 
ecclesiastico in data 13.12.2010, con la quale viene chiesto lo scarico inventariale del 
materiale informatico non più utilizzabile; 
 visto il parere tecnico del CAIM; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di autorizzare lo scarico inventariale del materiale informatico 
dell’Istituto di Storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico come da elenco 
allegato. 
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Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 14.15. 
      
   Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 
(f.to dott. Mauro Giustozzi)           (f.to prof. Luigi Lacchè) 


