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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 1° APRILE 2011 

 
Il giorno 1° del mese di aprile 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. 2516 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 P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 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 P 
 Francesca Marras  A 
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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. Ufficio Legale e Contenzioso:  

4.1 Ricorso TAR Marche dott.ssa Isidori Maria Cristina + 2 – sentenza n. 
126/2011 

4.2 Ricorso TAR Marche dott.ssa Sonia Dougal – sentenza n. 174/2011 
4.3 Ricorso Tribunale Civile di Macerata – sezione lavoro dott. Michele Urso 

Russo 
4.4 Ricorso TAR Marche dott. Stefano Spalletti  
4.5 Regolamento attività per conto terzi 

5. Area Economale e Tecnica: Determina a contrarre affidamento fornitura librerie 
Biblioteca “Mario Sbriccoli”; 

6. Settore Personale Tecnico Amministrativo:  
6.1 Nomina componenti commissione sussidi 
6.2 Contratto collaborazione direttore coro universitario 

7. Area Affari Generali:  
7.1 Commissione Etica – sostituzione componente 
7.2 Convenzione con l’INAIL Marche per attivazione progetto “comunicazione 

del rischio” 
7.3 Convenzione MUSICULTURA - rinnovo 

8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
8.1 Rinnovo accordo bilaterale per scambio studenti e personale con 

l’Università del New England (Australia) 
8.2 Approvazione Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica 

e Didattica con la Saint Cloud State University (USA) 
8.3 Approvazione Lettera di Intenti con la Pennsylvania State University 

(USA) 
8.4 Progetto Europeo OPTIMALE “Optimising Professional  Translator 

Training in a Multilingual Europe” 
9. Centro Linguistico di Ateneo:  

9.1 Certificazioni linguistiche internazionali di lingua tedesca – rinnovo 
Convenzione Goethe  Institut anno 2011 
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9.2 Certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese – rinnovo 
Convenzione Alliance Française biennio 2011/2012 

10. Scarichi inventariali. 
 

**** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
esaminata la bozza del verbale del 4 marzo 2011 e introdotte alcune modifiche 

alla verbalizzazione di alcuni interventi;  
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 4 marzo 2011. 
 

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

 
D.R. n. 126 del 07.03.2011  Autorizzazione sottoscrizione della 

progettazione di dettaglio aggiornata da 
allegare al protocollo operativa tra 
questa Università e Italia-Lavoro S.p.A. 
per l’attuazione della II^ fase del 
Programma Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione (FIXO). 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 158 el 24.03.2011 Approvazione schemi dell’Accordo 

Quadro di Cooperazione Accademica e 
dell’Accordo Specifico tra Università 
degli Studi di Macerata e Università di 
Grenoble. 

Ratificato all’unanimità. 
 

4. Ufficio Legale e Contenzioso 
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4.1 Ricorso TAR Marche dott.ssa Isidori Maria Cristina + 2 – sentenza n. 
126/2011 

 
...omissis... 
Al termine del dibattito, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visto il ricorso al T.A.R. Marche presentato dalle dott.sse Maria Cristina Isidori, 

Anna Cimarelli e Giorgia Canella, notificato all’Università di Macerata in data 2 
marzo 2010 e distinto al R.G. n. 166/2010, per: a) l’annullamento, previa 
sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti con i quali l’Ateneo ha proceduto allo 
scorrimento delle graduatorie in vigore formate per la categoria professionale EP – 
area amministrativa gestionale e al conseguente inquadramento in detta categoria 
contrattuale di n. 3 dipendenti di categoria D, provvedendo altresì alla revoca della 
disposizione dei relativi bandi concorsuali di limitazione all’attingimento dalle 
graduatorie stesse; b) il risarcimento dei danni asseritamente subìti dalle ricorrenti in 
conseguenza degli atti gravati; 

visto il D.R. n. 272 del 18 marzo 2010, ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 25 marzo 2010, 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. Luca Lentini del foro di Roma; 

vista la sentenza n. 126/2011 del T.A.R. Marche, depositata in segreteria in data 28 
febbraio 2011, con la quale il tribunale, definitivamente decidendo nel merito, ha 
accolto il ricorso, stabilendo in particolare:  

a) l’annullamento dei provvedimenti impugnati di scorrimento delle 
graduatorie vigenti di categoria EP e di conseguente inquadramento in detta 
categoria dei tre dipendenti interessati;  

b) che l’accoglimento del ricorso costituisce anche risarcimento in forma 
specifica per le ricorrenti, poiché restituisce alle stesse la chance loro 
sottratta attraverso gli atti gravati, non dandosi luogo pertanto ad ulteriori 
forme di risarcimento per equivalente; 

c) la condanna dell’Università, in solido con i tre dipendenti controinteressati, 
al pagamento delle spese del giudizio a favore delle ricorrenti nella misura 
di € 2.400,00 oltre accessori di legge; 

d) che il pagamento delle spese di lite grava per metà sull’Università e per 
l’altra metà sui controinteressati; 

vista la comunicazione e-mail dell’Avv. Luca Lentini del 28 febbraio 2011, a 
mezzo della quale il legale difensore dell’Ateneo nel procedimento giudiziale in 
esame, nel trasmettere la sentenza sopra citata, esprime le proprie perplessità in 
ordine al contenuto della stessa, suggerendo all’Università di valutare la possibilità di 
proporre appello avverso la stessa avanti il Consiglio di Stato; 
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vista la nota n. 1951 del 3 marzo 2011 dell’Ufficio legale e contenzioso 
dell’Ateneo, con la quale si dà atto dei motivi che hanno condotto all’odierna 
decisione del T.A.R. Marche, fornendo le prime istruzioni ai competenti uffici per la 
pronta attuazione delle statuizioni contenute nella pronuncia; 

considerato che la questione giuridica alla base del contenzioso appena definito in 
primo grado coinvolge la problematica della corretta attuazione, in particolare, 
dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) in tema di progressioni di 
carriera, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1 gennaio 
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi 
pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale 
interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; 

considerato che, seppure con alcuni residui elementi di incertezza legati al carattere 
innovativo della disposizione di legge, sopra menzionata, che ha impedito, come è 
naturale, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali pienamente 
consolidati, tuttavia le prime pronunce formatesi sulla materia, per di più da parte di 
organi appartenenti a giurisdizioni differenti, come pure i primi contributi della 
dottrina, sembrano deporre nel senso di una diretta, immediata ed inderogabile 
operatività della norma in esame, che, a decorrere dall’inizio dell’anno 2010, impone 
il ricorso in via esclusiva allo strumento del concorso pubblico per le progressioni di 
carriera del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, con conseguente 
totale inutilizzabilità, a tali fini, dell’istituto del concorso interno e delle graduatorie 
formate a seguito di concorsi interni; 

ritenuto pertanto che corrisponda ad un atteggiamento di prudente valutazione e di 
cautela nella propria azione, nell’esclusivo interesse dell’Ateneo, che lo stesso 
rinunci alla proposizione dell’appello avverso la sentenza sfavorevole in questione, 
anche al fine di evitare i rischi di una possibile nuova soccombenza con conseguente 
aggravio di costi, tenuto conto tra l’altro dei principi stabiliti dal nuovo Codice del 
processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) in tema di ripartizione delle spese di 
lite; 

visto l’art. 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 
con l’astensione del Dott. Pasqualetti; 
delibera: 

1. di non procedere alla impugnazione in appello avanti il Consiglio di Stato 
della sentenza n. 126 del 28 febbraio 2011 del T.A.R. Marche, citata in 
narrativa, e di non costituirsi nell’eventuale giudizio di appello che dovesse 
instaurarsi per iniziativa dei controinteressati; 

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”. 
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4.2 Ricorso TAR Marche dott.ssa Sonia Dougal – sentenza n. 174/2011 
 
Il punto è rinviato ad un seduta successiva. 

 
 4.3 Ricorso Tribunale Civile di Macerata – sezione lavoro dott. Michele Urso 
Russo 
  
...omissis... 
 Dalla discussione emerge la volontà del consesso di effettuare con il Dott. Urso 
Russo un tentativo di conciliazione per evitare il protrarsi del contenzioso. Viene 
modificata in tal senso la proposta di delibera. 

Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il ricorso innanzi al Tribunale civile di Macerata – sezione lavoro, R.G. 

870/2009, promosso dal dott. Michele Urso Russo, dirigente già in servizio presso 
l’Università di Macerata, diretto ad ottenere: a) l’accertamento e la dichiarazione di 
illiceità o di illegittimità del richiamo verbale scritto comminato al ricorrente con 
decreto del Direttore Amministrativo n. 204 del 30 dicembre 2008 e del relativo 
presupposto procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti nota n. 
9888 del 17 settembre 2008 formulata dal responsabile dell’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari, a seguito di lettera rettorale n. 81/08 del 9 settembre 2008; 
b) la condanna dell’Università al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal 
ricorrente per effetto degli atti e dei comportamenti citati, per un ammontare 
complessivo pari a non meno di € 40.000,00; 

vista l’ordinanza pronunciata dal giudice del lavoro competente, che ha stabilito per 
il giorno 24 maggio 2011 la prima udienza relativa al procedimento giudiziale sopra 
citato; 

ritenuto opportuno verificare se esistono le condizioni per una possibile 
conciliazione con la controparte, anche prima della costituzione in Giudizio; 

considerata, nel caso non si giunga prima ad una soluzione bonaria della vicenda, la 
necessità di provvedere alla difesa in giudizio dell’Ateneo nel ricorso in questione; 

visto l’art. 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 
visto l’art. 81 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  
con l’astensione del dott. Pasqualetti; 
delibera: 

1. la costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel procedimento avanti il Tribunale civile di 
Macerata – sezione lavoro, citato in premessa; 

2. di affidare il mandato di rappresentanza e difesa della stessa Università, per il 
presente giudizio di primo grado, anche disgiuntamente al Dott. Giorgio 
Pasqualetti (Ufficio Legale e Contenzioso) e alla Dott.ssa Anna Simonelli 
(Area Personale – Settore PTA); 
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3. la spesa prevista graverà sul conto F.S. 06.09.001 “Spese per patrocinio 
legale”.  

 
4.4. Ricorso al TAR Marche dott. Stefano Spalletti 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il ricorso innanzi al T.A.R. Marche, R.G. 353/2011, promosso dal dott. 

Stefano Spalletti e notificato all’Università degli Studi di Macerata in data 9 marzo 
2011, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del D.R. n. 2 del 10 
gennaio 2011, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/04 (storia del pensiero economico) presso la Facoltà 
di Scienze politiche, indetta con D.R. n. 1210 del 29 novembre 2008; di tutti gli atti 
preordinati, conseguenti o comunque connessi, ivi compresi i verbali e la relazione 
finale della medesima procedura; 

considerato che l’Università valuta il proprio operato, nella procedura ora 
sottoposta al sindacato del giudice amministrativo, come pienamente conforme alla 
legge ed al buon andamento dell’azione amministrativa, ritenendo di conseguenza 
necessario disporre efficacemente per la propria difesa in giudizio nel ricorso in 
questione; 

ritenuto opportuno investire del relativo mandato difensivo l’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Ancona; 

visto l’art. 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 
visto l’art. 81 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  
con l’astensione del Dott. Pasqualetti e della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 

1. la costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel procedimento avanti il T.A.R. Marche, citato 
in premessa; 

2. di affidare il mandato di rappresentanza e difesa della stessa Università, per il 
presente giudizio di primo grado, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Ancona; 

3. la spesa prevista graverà sul conto F.S. 06.09.001 “Spese per patrocinio 
legale”.  

 
4.5. Regolamento attività per conto terzi 
 

...omissis... 
Il punto è ritirato. 
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5. Area Economale e Tecnica: Determina a contrarre affidamento fornitura 
librere Biblioteca “Maria Sbriccoli” 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2008 dove 

veniva assegnato formalmente all’Istituto di Studi Storici dell’Ateneo, l’intero fondo 
librario del prof. Mario Sbriccoli, affinché fosse conservato presso i locali 
dell’Istituto stesso, nel Palazzo ex Tribunale sito in Via Garibaldi, 20 - Macerata; 

considerato che, riunendo insieme il Fondo Sbriccoli ed i volumi della Biblioteca 
dell’Istituto di Studi Storici si è dato vita ad una collezione molto ampia che, ad oggi, 
non riesce più a trovare la propria giusta collocazione negli spazi esistenti; 

tenuto conto che, suddividendo diversamente gli spazi dell’Istituto in parola ed 
incrementando il numero di librerie, sarebbe possibile disporre in maniera più 
razionale i volumi, semplificandone anche la ricerca e la consultazione; 

valutato che è possibile recuperare tutti gli armadi esistenti concentrandoli nei 
locali più piccoli, in modo tale da liberare interamente la grande sala lettura presente 
al secondo piano del Palazzo, dove si potrebbero installare delle nuove librerie; 

visto che, data la conformazione della sala lettura, è indispensabile che queste 
nuove librerie siano realizzate su misura, per sfruttare a pieno tutti gli spazi e, 
soprattutto, per aumentare il più possibile la capacità di carico della sala stessa, anche 
in previsione del futuro e costante aumento dei volumi della Biblioteca; 

valutato il progetto di posizionamento degli arredi predisposto dall’Ufficio 
Tecnico dell’Ateneo; 

considerato che la spesa presunta per l’acquisto e l’installazione di nuove librerie 
realizzate su misura per la sala lettura dell’Istituto di Studi Storici risulta essere pari 
ad euro 48.000,00, oltre oneri per la sicurezza di euro 500 ed i.v.a. al 20%; 

considerata l’opportunità di procedere, per l’acquisto, all’espletamento di una 
procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, da affidarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

tenuto conto del Regolamento dell’Ateneo per le spese da effettuarsi in economia, 
aggiornato con le modifiche apportate dal D.R. n. 1081 del 21.9.2007;  

viste ed approvate la bozza di lettera d’invito e la documentazione di gara allegata; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera: 
- di approvare il progetto di posizionamento dei nuovi arredi, predisposto 

dall’Ufficio Tecnico dell’Ateneo, per la sala lettura dell’Istituto di Studi 
Storici al secondo piano dell’immobile ex Tribunale in Macerata, Via 
Garibaldi n. 20; 
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- di autorizzare l’espletamento di una “procedura di gara per l’affidamento 
della fornitura di nuove librerie per la Biblioteca dell’Istituto di Studi Storici” 
da effettuarsi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e di adottare il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione del 
miglior offerente; 

- di far gravare la spesa presunta a base di gara, pari ad euro 58.200,00 i.v.a. 
inclusa, sulla disponibilità del capitolo “acquisto mobili e arredi” cod. 
14.03.001 – E.F. 2011; 

- di autorizzare gli uffici competenti ad integrare e/o perfezionare in modo non 
sostanziale la documentazione allegata ed inoltrarla ad almeno cinque 
operatori economici; 

- di nominare quale Responsabile del Procedimento, l’ing. Patrizio Micucci, 
Responsabile dell’Area Economale e Tecnica. 

 
6. Settore Personale Tecnico Amministrativo 

 
6.1 Nomina componenti commissione sussidi 

...omissis... 
Al termine del dibattito, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visto il D.R. n. 985 del 20.07.2007 con il quale è stato emanato il nuovo 

Regolamento che disciplina la concessione di sussidi economici per interventi a 
favore del personale tecnico ed amministrativo ( a tempo indeterminato e a tempo 
determinato) in servizio presso l’Università degli Studi di Macerata; 

visto il D.R. n. 643 del 27.05.2008 che integra e modifica gli artt. 4 e 7 del 
predetto D.R. n. 985/2007; 

considerato che l’art. 6 del suddetto Regolamento prevede un’apposita 
Commissione così composta:  
 Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente; 
 Direttore Amministrativo o suo Delegato; 
 Uno dei rappresentanti del personale docente e uno del personale tecnico-

amministrativo, in seno al Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio 
stesso;  

 Un rappresentante designato dalle OOSS; 
considerato che con D.R. n. 1099 del 30/10/2009 per il triennio accademico 

2009/2012 è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Macerata; 

visto che con D.R.  n. 123 del 1 marzo 2011  è stata ricostituita la Commissione 
di cui trattasi nella quale tuttavia non risultano essere designati nuovi rappresentanti 
in seno al Consiglio di  Amministrazione; 

con le astensioni della prof.ssa Corti e del dott. Pasqualetti; 
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delibera per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 6 del D.R. n. 985/2007 con il 
quale è stato emanato il   “Regolamento che disciplina la Concessione di sussidi per 
interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo (a tempo 
indeterminato e a tempo determinato) in servizio presso l’Università degli Studi di 
Macerata”, di riconfermare la prof.ssa Ines Corti, quale rappresentante del personale 
docente e di nominare il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione dell’ing. Marco 
Marziali, quale rappresentante del personale tecnico amminstrativo. 
 

6.2 Contratto collaborazione direttore coro universitario 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che dall’anno 1994 è attivo il Coro dell’Università di Macerata; 
considerati gli apprezzabili livelli raggiunti dal Coro Universitario e valutata 

positivamente l’attività svolta nel corso delle cerimonie ufficiali dell’Ateneo come 
l’inaugurazione dell’Anno accademico e il conferimento di Lauree honoris causa; 

considerato che il 16 aprile p.v. scadrà il contratto biennale stipulato con il 
Maestro Aldo Cicconofri per lo svolgimento delle funzioni di direttore del suddetto 
Coro;  

considerata la necessità di procedere ad una selezione per il conferimento 
dell’incarico di direttore del Coro Universitario; 

considerato che la prestazione richiesta, per le sue caratteristiche di alta 
qualificazione e temporaneità è rispondente ai presupposti previsti dalla normativa 
vigente in materia di collaborazioni esterne alla pubblica amministrazione; 

verificata l’impossibilità di utilizzare personale interno all’Ateneo per lo 
svolgimento dell’attività in questione; 

visto il D.R. n. 841 del 6.7.2009, modificato con D.R. n.978 del 26.9.2009, recante 
il vigente regolamento d’Ateneo per l’affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione; 

visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche e integrazioni; 

visto l’art.3, comma 1 della Legge 14.1.1994 n.20 “Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” modificato dall’art. 17, comma 30 
del D.L. n.78/2009, convertito con Legge 102/2009; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera, per le finalità indicate in premesse, di autorizzare l’avvio di una 

selezione per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
della durata di due anni per lo svolgimento della funzione di Direttore del Coro 
Universitario per un compenso massimo annuo lordo di € 9.200,00 più gli oneri c.a.; 

 La spesa complessiva di € 11.680,00 graverà sul bilancio di previsione 
2011 – cod. 01.11.002 “Spese coro universitario”. 
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7. Area Affari Generali 
 
7.1 Commissione Etica – sostituzione componente 

 
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il D.R. n. 1432 del 5.12.2007 di emanazione del Codice di comportamento 

etico nei rapporti con soggetti esterni, ed in particolare l’art. 12 relativo alla 
composizione della Commissione etica; 

tenuto conto che nello stesso si specificano le modalità di costituzione della 
Commissione e quelle di sostituzione dei relativi componenti; 

visto il D.R. n. 180 del 10.2.2010  e successive modificazioni con il quale, fra gli 
altri, il prof. Massimo Montella, designato dal Consiglio di Amministrazione tra i 
suoi componenti, è stato nominato componente della Commissione etica, per il 
triennio accademico 2009/2012;  

considerato che il prof. Massimo Montella con nota del 10.3.2011 rassegna le 
proprie dimissioni dalla Commissione in parola; 

ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione; 
con il voto contrario della Dott.ssa Di Tizio e l’astensione della Prof.ssa Lucarini; 
delibera di designare quale componente della Commissione etica, di cui all’art. 

12 del suddetto Codice, per il restante periodo il triennio accademico 2009/2012, la 
prof.ssa Didia Lucarini. 

 
7.2  Convenzione con l’INAIL Marche per attivazione progetto “comunicazione del 

rischio” 
 

...omissis... 
Al termine del dibattito, 
il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che in data 17.2.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra 

l’INAIL Marche e l’Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della 
Comunicazione – con la finalità di conseguire “il pieno sviluppo di progetti di ricerca 
sperimentabili sul campo, diretti ad applicare nella materia della salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro – con particolare riferimento all’informazione e promozione 
della cultura della prevenzione – strumenti, tecniche, metodologie e principi di 
Scienze della Comunicazione”; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione, riunitosi 
nella seduta del 23.2.11, con cui si approva il progetto di ricerca, denominato 
“Comunicazione del rischio”, costituente la prima fase del protocollo suddetto, da 
realizzare nel biennio 2011/2012; 
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considerato che con la medesima delibera la facoltà ha autorizzato il conferimento 
di un incarico di collaborazione alla ricercatrice prof.ssa Lucia D’Ambrosi, nonché la 
pubblicazione di due bandi di selezione per l’affidamento di due incarichi di 
collaborazione per esperti in materia di comunicazione pubblicitaria e di un incarico 
di collaborazione per un esperto in attività di ricerca sociale con specifica 
competenza nell’ambito della percezione del rischio e della sicurezza; 

considerato che in data 9.3.2011 la facoltà ha emanato i due suddetti bandi sottoponendoli 
alla condizione sospensiva che l’accordo, di cui alla presente delibera, sia approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e sottoscritto, e che l’INAIL Marche 
eroghi il finanziamento ivi previsto; 

considerato che, nella seduta del 24.2.11 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 29.3.2011, ha espresso 
parere favorevole alla stipula della convenzione; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
visto l’allegato piano finanziario; 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e 

relativo regolamento attuativo; 
visto il D.R. 400 del 15.4.2000; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con le astensioni dei dottori Di Tizio e Pasqualetti; 
delibera: 
- di autorizzare la stipula della convenzione con l’INAIL Marche e l’Università 

degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Comunicazione – per 
l’attuazione del progetto di ricerca denominato “Comunicazione del rischio”, 
costituente la prima fase del protocollo stipulato in data 17.2.2010 con l’INAIL 
stesso; 

- di approvare l’allegato piano finanziario. 
 
7.3  Convenzione MUSICULTURA - rinnovo 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione; 
considerato che nell’anno 2010 è stata stipulata con l’Associazione Musicultura  

nell’ambito del “Musicultura Festival”, una collaborazione diretta a consentire 
attività di formazione e di esperienza extracurriculare da parte degli studenti con un 
ritorno positivo per l’Ateneo, anche sotto il profilo dell’immagine e della 
comunicazione istituzionale  in ambito nazionale ed internazionale grazie alla 
considerevole copertura mediatica goduta dall’evento; 

considerato che la collaborazione con l’Associazione Musicultura prevede un 
coinvolgimento attivo degli studenti nei vari eventi promossi dal Festival ed in 
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particolare nelle attività di didattica integrata e di approfondimento in ambito 
artistico, della comunicazione multimediale e della redazione della rivista; 

considerato che i risultati conseguiti con la collaborazione nella precedente 
edizione sono risultati positivi e meritevoli di ulteriore proseguo della collaborazione 
stessa che rappresenta certamente una valida e importante iniziativa nell’ambito dei 
principi di cooperazione e di collegamento con il territorio sanciti dall’art. 1, comma 
2 dello Statuto di Ateneo; 

considerato che nella seduta del 10.3.2011 la Commissione etica ha espresso 
parere favorevole  sulla proposta di convenzione che prevede da parte dell’Università 
di Macerata una partecipazione di spesa di euro 10.000,00 + IVA; 

visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo; 
 con voti favorevoli unanimi; 

delibera di autorizzare la stipula dell’allegata convenzione con l’Associazione 
Musicultura, intesa ad attivare, nell’ambito del “Musicultura Festival”, per l’anno 
2011, una collaborazione finalizzata alla formazione ed all’acquisizione di 
esperienza extracurriculare da parte degli studenti in ambiti riguardanti: 

- attività di comunicazione multimediale (redazione giornale/rivista, radio e 
televisione, web); 

- laboratori di ricerca; 
- partecipazione giuria di selezione delle audizioni. 

 
La spesa complessiva di € 10.000,00 + IVA graverà sul conto 05.08.001 “Spese 

per miglioramento didattica e servizi” del bilancio di Ateneo. 
 

8. Centro di servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 
 
8.1 Rinnovo accordo bilaterale per scambio studenti e personale con l’Università 

del New England (Australia) 
  
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 
tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 

di collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
vista l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al di 

fuori del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di 
collaborazione internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-
europei; 

considerata l’utilità di rinnovare l’accordo bilaterale con l’Università del New 
England (Australia), promosso dal Prof. Alfredo Luzi; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Verbale n. 4 Adunanza del 01 aprile 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 14

considerato conto che nella seduta del giorno 23 febbraio 2011 il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo 
dell’accordo; 

tenuto conto che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati 
di anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle disponibilità di bilancio; 

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

considerato il parere favorevole della Commissione Etica; 
vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 

del 29 marzo 2011, relativo al rinnovo dell’accordo bilaterale per scambio 
studenti e personale con l’Università del New England (Australia); 

- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 
del 29 marzo 2011, relativo alla autorizzazione all’emanazione del bando di 
selezione degli studenti italiani. 

 
8.2 Approvazione Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica e 

Didattica con la Saint Cloude State University 
 
...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 
indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 

tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 
di collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 

vista l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al di 
fuori del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di 
collaborazione internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-
europei; 

considerata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con la Saint Cloud State 
University (USA), promosso dal Prof.ssa Paola Nicolini; 

considerato conto che nella seduta del giorno 23 febbraio 2011 il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole in merito alla stipula 
dell’accordo; 

tenuto conto che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati 
di anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle disponibilità di bilancio; 
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visto il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore del 
Centro Rapporti Internazionali; 

tenuto conto che il 19 ottobre 2010 è stato siglato un Memorandum of 
Understanding con tra le due Università; 

considerato il parere favorevole della Commissione Etica; 
vista la bozza di accordo bilaterale; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 
- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 

del 29 marzo 2011, relativo alla stipula dell’Accordo Internazionale Quadro di 
Cooperazione Scientifica e Didattica con la Saint Cloud State University 
(USA); 

- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta 
del 29 marzo 2011, relativo alla autorizzazione all’emanazione del bando di 
selezione degli studenti italiani. 

 
8.3 Approvazione Lettera di Intenti con la Pennsylvania State University (USA) 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili 
tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 

di collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
vista l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al di 

fuori del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di 
collaborazione internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-
europei; 

considerata l’utilità di siglare una Lettera di Intenti con la Pennsylvania State 
University (USA), promossa dalla Prof.ssa Paola Nicolini; 

considerato conto che nella seduta del giorno 23 febbraio 2011 il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole in merito 
all’approvazione della Lettera di Intenti; 

tenuto conto che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati 
di anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle disponibilità di bilancio; 

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

considerato il parere favorevole della Commissione Etica; 
vista la bozza di Lettera di Intenti; 
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 29 marzo 2011, relativo alla sottoscrizione della Lettera di Intenti con la 
Pennsylvania State University (USA). 

 
8.4 Progetto Europeo OPTIMALE “Optimising Professional Translator Training 

in a Multilingual Europe” 
 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
considerato che l’Università di Macerata ha presentato, in qualità di partner, un 

progetto Europeo dal titolo OPTIMALE “Optimising Professional Translator 
Training in a Multilingual Europe”, finanziato dalla Commissione Europea 
all’interno del Programma LLP ERASMUS - Erasmus Networks - Erasmus 
Academic networks, il cui capofila è l’Università di Rennes 2 (Francia) ed il cui 
Coordinatore per l’Università di Macerata è la Prof.ssa Viviana Gaballo; 

tenuto conto che il progetto prevede la gestione amministrativo-finanziaria di un 
budget totale di € 1.007.980,00, di cui € 599.760,00 saranno finanziati dalla 
Commissione Europea ed € 408.220,00 cofinanziati dai partner e che di tali fondi 
l’Università di Macerata amministrerà direttamente € 10.600,00 (a fronte di un budget 
totale di € 13.700,00 da cui va sottratta la somma di € 3.100,00 relativa alle spese di 
viaggio e soggiorno che saranno gestite direttamente – e quindi trattenute – dal 
capofila), di cui cofinanzierà € 7.400,00 tramite spese di personale. La differenza di € 
3.200,00 sarà invece finanziata dalla Comunità Europea per il tramite del capofila del 
progetto; 

considerato che la gestione amministrativo-contabile verrà svolta dal Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione - presso cui verranno trasferiti i fondi - sulla base 
delle regole stabilite nella bando EAC/41/09; 

tenuto conto che il Dipartimento citato si impegnerà a ripianare eventuali disavanzi 
dovuti alla non accettazione di eventuali spese da parte della Commissione Europea; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
del 17 febbraio 2011 con la quale si aderisce al progetto; 

vista la nota della Prof.ssa Viviana Gaballo con la quale si integra la delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione; 

tenuto conto che l’Università delega il capofila del progetto per il coordinamento 
generale dello stesso e per la tenuta di tutti i rapporti con la Commissione Europea;  

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

del 29 marzo 2011, alla partecipazione dell’Università di Macerata in qualità 
di partner al progetto Europeo dal titolo OPTIMALE “Optimising 
Professional Translator Training in a Multilingual Europe” e 
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all’autorizzazione al Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 
partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 

- di confermare il parere favorevole del Senato Accademico all’autorizzazione 
del Coordinatore del Progetto, Prof.ssa Viviana Gaballo, a svolgere tutte le 
attività connaturate al progetto attraverso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione per gli aspetti scientifici e per la gestione amministrativo-
contabile. 

 
9. Centro Linguistico di Ateneo 
 
 9.1 Certificazioni linguistiche internazionali di lingua tedesca – rinnovo 
convenzione Goethe Institut anno 2011 
 

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

visto il Regolamento d’istituzione del Centro Linguistico d’Ateneo che, agli artt. 2 
e 3, prevede l’attribuzione al C.L.A. del compito di contribuire allo sviluppo e alla 
promozione dell’apprendimento delle lingue moderne, di assicurare insegnamenti 
linguistici extracurriculari e certificazioni delle competenze linguistiche acquisite e di 
elaborare e gestire i programmi di certificazione”; 

visto il rinnovo,  per l’anno 2011, della Convenzione con il Goethe Institut Italien 
per la somministrazione di esami di certificazione internazionale di lingua tedesca 
secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa; 

vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA del 2 febbraio 2011, con la quale il 
Comitato medesimo approva seduta stante il testo della Convenzione con il Goethe 
Institut Italien, per il conseguimento di certificazioni internazionali di lingua tedesca 
secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa, quantificando una spesa 
presunta per l’anno 2011 pari a complessivi € 500,00 per eventuali rimborsi spese per 
viaggio agli esaminatori del Goethe Institut solo qualora gli iscritti all’esame di 
certificazione superi il numero di 10 unità; 

considerato che il Goethe Institut Italien è ente accreditato presso il M.I.U.R; 
visto il parere favorevole al rinnovo della Convenzione suddetta espresso dalla 

Commissione Etica nella seduta del 24 febbraio 2011; 
visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto; 
vista la delibera del Senato Accademico del 29 marzo 2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il Rettore al rinnovo della convenzione con il Goethe 

Institut Italien per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali di 
lingua tedesca per l’anno 2011. 

La spesa di € 500,00 graverà sui fondi del CLA al cap.” incarichi e collaborazioni”, 
cod. FS 03.07.001, esercizio finanziario 2011. 
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La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
 

 9.2 Certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese – rinnovo 
Convenzione Alliance Française biennio 2011/2012 
  

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il Regolamento d’istituzione del Centro Linguistico d’Ateneo che, agli artt. 2 

e 3, prevede l’attribuzione al C.L.A. del compito di contribuire allo sviluppo e alla 
promozione dell’apprendimento delle lingue moderne, di assicurare insegnamenti 
linguistici extracurriculari e certificazioni delle competenze linguistiche acquisite e 
di elaborare e gestire i programmi di certificazione”; 

visto il rinnovo,  per il biennio 2011 - 2012, della Convenzione con l’Alliance 
Française di San Benedetto del Tronto per la somministrazione di esami di 
certificazione internazionale di lingua francese secondo gli standard riconosciuti dal 
Consiglio d’Europa; 

vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA del 2 febbraio 2011, con la quale il 
Comitato medesimo approva seduta stante il testo della Convenzione con l’Alliance 
Française, per il conseguimento di certificazioni internazionali di lingua francese 
secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa; 

considerato che i diplomi DELF e DALF sono titoli ufficiali che accreditano il 
grado di competenza e dominio della lingua francese, che l’Alliance française  
rilascia a nome del  Ministère de l’Éducation National de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche della Repubblica Francese 

considerato che l’Alliance française è ente accreditato presso il M.I.U.R e membro 
dell’ALTE (The Association of Language Testers in Europe); 

visto il parere favorevole al rinnovo della Convenzione suddetta espresso dalla 
Commissione Etica nella seduta del 10 marzo 2011; 

visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto; 
vista la delibera del Senato Accademico del 29 marzo 2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il Rettore al rinnovo della convenzione con l’Alliance 

Française di San Benedetto del Tronto per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche internazionali di lingua francese per il biennio 2011 - 2012. 
  
 La presente delibera è letta e approvata seduta stante.  

 
10. Scarichi inventariali 
 

10.1 Centro Linguistico di Ateneo 
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...omissis... 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
emanato con D.R. n. 579 del 17.7.1997, in particolare l’art. 56; 
 vista la denuncia di furto di un microfono XC-56 in uso presso l’aula A del Centro 
Linguistico d’Ateneo alla stazione regionale dei Carabinieri di Macerata; 
 vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA del 2 febbraio 2011, con la quale il 
Comitato medesimo ha proceduto allo scarico inventariale del bene scomparso, 
inventario n. 105 del valore di € 84,00; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di autorizzare lo scarico inventariale del microfono XC-56, inventario del 
CLA n. 105, del valore di € 84,00. 

 
10.2 Dipartimento di Scienze archeologiche e storiche dell’antichità  

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Archeologiche e 

Storiche dell’Antichità del 02.02.2011 con cui è stato proposto lo scarico inventariale 
per obsolescenza e/o radiazione delle seguenti attrezzature tecniche: 

 Stampante HP laser jet 1100 iscritta nell’inventario del Dipartimento al n. 
105 per un valore pari ad €  554,67  

 Video Sony 17” iscritto nell’inventario del Dipartimento al n. 109 per un 
valore pari ad € 557,77  

 Schermo HI-FI  contour da 17”  iscritto nell’inventario al n. 123  del 
Dipartimento per un valore pari ad € 184,68  

 Stampante HP laser jet 1100 iscritta nell’inventario al n 169 del Dipartimento 
per un valore pari ad € 563,97  

 Etichettatrice elettronica Dymo Pocket iscritta nell’inventario del 
Dipartimento al n. 168  per un valore pari ad €  63,47  

 Stampante Epson Stylus Color 1520 iscritta nell’inventario del Dipartimento 
al n. 234 per un valore pari ad € 799,00;  

 Telefax Canon L100 iscritto nell’inventario del Dipartimento al n. 323 per un 
valore pari ad € 396,00;  

 Programma microsoft word 97 edu iscritto nell’inventario del Dipartimento al 
n. 100  per un valore paro ad € 247,90  

 PC Siemens Scenic pro celeron iscritto nell’inventario del Dipartimento al n. 
99 per un valore pari ad € 1.301,47  

 Personal computer IBM P III 64 MB iscritto nell’inventario del Dipartimento 
al n. 175  per un valore pari ad € 2.150,53;  
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 Filtro slim screen 19-21 anti radar iscritto nell’inventario del Dipartimento al 
n. 176 per un valore pari ad € 197,68;  

 Portamonitor a gas easylift iscritto nell’inventario del Dipartimento al n. 199 
per un valore pari ad € 833,66  

vista la dichiarazione del Centro di Ateneo per l’Informatica, l’E Learning e la 
Multimedialità  (CIEM) del 1.2.2011; 

visto l’art. 56 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche 

dell’Antichità ad effettuare lo scarico inventariale del materiale elencato in 
premessa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 12,10. 

      
Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 
(f.to dott. Mauro Giustozzi)        (f.to prof. Luigi Lacchè) 


