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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 17 GIUGNO 2011 

 
Il giorno 17 del mese di giugno 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. 4771 del 10.6.2011, 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 G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Rivetti Giuseppe G 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara G 
   
Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina G 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari A 

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

 
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: 

4.1 Riaccertamento dei residui 
4.2 Approvazione conto consuntivo 2010 
4.3 Assestamento di bilancio 2011 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione:  
5.1 Master di II livello in Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie 

– a.a. 2011/2012 – approvazione convenzione partner Unicam e Consorzio 
DIRA; 

5.2 Master in diritto del lavoro a.a. 2011/2012 – variazione tassa di iscrizione 
per gli uditori 

6. Settore Personale Docente:  
6.1 Chiamata di idoneo – istituzione posti di ruolo 
6.2 Assunzione ricercatori anno 2011 

7. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Progetto piano di comunicazione 
di Ateneo - provvedimenti; 

8. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012; 
9. Area Affari Generali: Assegnazione budget alle Facoltà a.a. 2011/2012; 
10. Centro per l’E-Learning e la Formazione Integrata: Convenzione conto terzi 

Istituto Centrale del Catalogo Unico; 
11. Sistema Bibliotecario d’Ateneo: Determina a contrarre per l’affidamento del 

servizio di fornitura di monografie e materiale multimediale per il SBA; 
12. Centro Rapporti Internazionali: Accordo internazionale quadro di 

cooperazione scientifica e didattica con l’Università Autonoma di Madrid; 
13. Centro Linguistico di Ateneo: Progetto esercitazioni linguistiche per le Facoltà 

e il CLA a.a. 2011/2012 – budget; 
14. Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione con 

Comune di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione, affiancamento 
e sviluppo nell’ambito del progetto di “Progettazione e realizzazione di un 
sistema di controllo di gestione nel Comune di Macerata” - Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 
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proventi. 
 

 
**** 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
esaminata la bozza del verbale del 27.5.2011;  
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 27.5.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Rettore sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti: 
 

D.R. n. 291 del 31.05.2011 Compenso orario per l’a.a. 2011/2012 ai 
professori e ricercatori collocati a riposo, 
per gli insegnamenti da attivare mediante 
contratto di diritto privato. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 298 del 06.06.2011 Deroga art. 4, comma 2 della 

convenzione stipulata con il Consorzio 
Universitario Piceno (CUP) per Facoltà 
Scienze Politiche. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 301 del 06.06.2011 Aggiudicazione gara per affidamento 

della “fornitura di librerie per la 
Biblioteca Sbriccoli” alla Ditta Ommag 
di Marziali A. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 305 del 06.06.2011 Costituzione in giudizio dell’Università 

di Macerata, quale amministrazione 
resistente nel procedimento avanti il 
Tribunale civile di Macerata promosso 
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dalla dott.ssa Lucia Antolloni e 
affidamento mandato di rappresentanza e 
difesa della stessa Università, per la 
presente fase di reclamo, al dott. Giorgio 
Pasqualetti. 

 
Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
 
 

4. Area Ragioneria 
 
Il Rettore introduce gli argomenti riferibili all’Area Ragioneria; ringrazia la 
responsabile dell’Area e gli Uffici per il lavoro svolto. 
 

4.1 Riaccertamento dei residui 
 

...omissis... 
Al termine degli interventi e della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art.31 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo il quale dispone che prima dell’inserimento nel conto consuntivo dei 
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza si 
provvede alla operazione  di riaccertamento  degli stessi, consistente nella revisione 
delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte; 

vista la proposta  di riaccertamento dei residui  attivi e passivi provenienti dagli 
esercizi anteriori al 2010, di cui  allo schema  allegato al conto consuntivo, parte 
integrante dello stesso, redatto dall’Ufficio Bilancio dell’Area Ragioneria; 

preso atto del prospetto riepilogativo delle variazioni dei residui attivi e passivi, 
redatto in modalità sintetica per Titoli di bilancio rispettivamente della parte Entrate 
e della  parte Uscite; 

preso atto delle risultanze delle operazioni contabili  effettuate, dalle quali emerge 
che alla data del 31 dicembre 2010 i residui attivi provenienti da esercizi finanziari 
precedenti ammontano a 7.035.586,37 ed i residui passivi ammontano a 1.101.939,84 
e di conseguenza la consistenza complessiva dei residui attivi iscritti nel conto 
consuntivo è pari a 13.295.539,47 mentre  quella dei residui passivi è pari a 
5.250.356,87; 

vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in ordine al ri accertamento 
dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2010; 

ritenuto che nulla osta  alla approvazione dello schema di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi; 

con voti favorevoli unanimi; 
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delibera: 
- di approvare  il prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi insussistenti; 
- di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi  al 31 dicembre 2010, 

di cui allo schema allegato; 
- di disporre l’inserimento nel conto consuntivo delle risultanze delle operazioni 

di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 4.2 Approvazione conto consuntivo 2010 
 

...omissis... 
Al termine della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione,  
dato atto  che  la gestione finanziaria dell’esercizio 2010 è stata espletata 

regolarmente nel rispetto del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità  e dello Statuto di Ateneo;  

richiamati gli articoli:  32 del Reg.to di Contabilità e  12 comma 1  lettera e) dello 
Statuto; 

tenuto conto della  programmazione didattica per l’anno accademico 2009/2010, 
secondo le linee di indirizzo approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione; 

considerato il programma triennale del fabbisogno del personale  nel rispetto del 
vincolo del 90% nel calcolo del rapporto tra le spese fisse  per il personale e  F.F.O.; 

considerato il programma triennale 2009-2011 e l’elenco annuale dei lavori 
edilizi;  
attesi i vincoli di finanza pubblica  imposti dal quadro legislativo vigente:  legge 

23 dicembre 2005, n. 266 –D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. nella Legge 4 agosto 
2006, n. 248 – D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. nella Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

vista la proposta di conto consuntivo per l’esercizio 2010 che si compone di: 
 il rendiconto finanziario  - Amministrazione Centrale - parte Entrate e 

parte Uscite in conto competenza e in conto residui; 
 la situazione amministrativa comprensiva della situazione di cassa;  
 la situazione patrimoniale; 
 la situazione dei residui 

preso atto della relazione tecnica redatta dell’Ufficio Bilancio dell’Area 
Ragioneria;  

esaminati  i conti consuntivi delle  Strutture con  autonomia finanziaria contabile e 
di bilancio di cui al Titolo II – Capo I  del Regolamento di contabilità 

vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti;  
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vista la relazione del Nucleo di valutazione;  
considerato che dalla documentazione sopra richiamata emerge un risultato di 

amministrazione netto di amministrazione centrale  pari ad Euro 640.840,72 e, per 
quanto riguarda le strutture autonome, un avanzo complessivo di Euro 4.091.908,19; 

dato atto che, con le strutture aventi autonomia di bilancio, è stata svolta una 
verifica diretta a stabilire la quota libera di tale avanzo in base alla quale essa risulta 
essere pari ad Euro 1.159.972,66; 

considerato che, ai sensi dell’art.20 del vigente Regolamento di contabilità, gli 
avanzi di gestione dell’esercizio delle strutture  - che, in quanto somme non 
impegnate al termine dell’esercizio, costituiscono economie di gestione  - possono 
essere riassegnati nell’esercizio successivo, su motivata richiesta delle strutture 
stesse, con delibera del Consiglio di Amministrazione; 

richiamata la nota n° 4431 del 25 maggio 2011 con quale si è data comunicazione 
alle strutture della indisponiblità degli avanzi di gestione applicati ai bilanci delle 
strutture fino all’approvazione del consuntivo e fino alla decisione del Consiglio di 
Amministrazione di cui all’art.20 del Regolamento; 

richiamato l’atto di approvazione del bilancio di previsione 2011 nel quale, in 
considerazione della progressiva riduzione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 
peraltro non ancora comunicato per l’esercizio in corso, si richiede un costante 
monitoraggio dell’andamento della spesa e dell’equilibrio finanziario del bilancio; 

considerato che l’avanzo di amministrazione netto consolidato è pari pertanto ad 
Euro 1.800.813,38, somma che viene applicata al bilancio di esercizio in corso, a 
tutela degli equilibri generali di bilancio, garantendo comunque una puntuale 
ricognizione della situazione specifica di ogni struttura, in funzione della graduale 
riassegnazione da effettuarsi compatibilmente con le risultanze del monitoraggio 
dell’andamento economico finanziario; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2010 

composta dei seguenti documenti e agli atti degli Uffici Contabili: 
 il rendiconto finanziario  - Amministrazione Centrale - parte Entrate e 

parte Uscite in conto competenza e in   conto residui; 
 la situazione amministrativa comprensiva della situazione di cassa; 
 la situazione patrimoniale; 
 la situazione dei residui 

2) di procedere, ai sensi dell’art.20 del vigente Regolamento, alla riassegnazione 
alle strutture autonome di quota parte dell’avanzo pari a Euro 2.931.935,53 
secondo il piano di dettaglio contenuto nella relazione tecnica da cui emerge 
l’esatta ricognizione relativa ad ogni struttura; 
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3) di dare atto che la cifra di Euro 1.159.972,66 relativa alle strutture autonome 
unitamente a quella di Euro 640.840,72 relativa all’amministrazione centrale 
viene applicata al bilancio di esercizio in corso con riserva di destinazione; 

4) di stabilire che, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, le strutture 
autonome provvedano ad effettuare le opportune registrazioni contabili. 

  
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Escono i Proff. Borraccini e Montella e il Sig. Preci. 
 
 4.3 Assestamento di bilancio 2011 
  

...omissis... 
Al termine della discussione,  
il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art.30 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo, il quale dispone che dopo l’approvazione del conto consuntivo 
dell’esercizio precedente a quello in corso il Consiglio di Amministrazione può 
deliberare l’assestamento di bilancio; 

viste le richieste  del direttore del Corso Master attivato nell’a.a. 2009/10  
“Innovazione nella Pubblica Amministrazione” e del  direttore del  Corso di 
Perfezionamento  “Interpreti e traduttori giurati” a.a. 2008/2009  di riassegnazione 
delle economie di gestione  -  rispettivamente per  Euro 2.200,00  e per  Euro 
12.000,00  -  alle esigenze finanziarie delle nuove edizioni dei Corsi  analoghi attivati  
per l’a.a. 2010/2011; 

vista la richiesta del direttore del Dipartimento di Beni Culturali di riassegnazione 
della somma residuata dalla gestione del Corso “Assistente alla redazione di progetti 
per il progressivo adeguamento dei musei e delle raccolte agli standard” per l’a.a. 
2008/2009,  pari ad Euro 8.807,84   alle esigenze  riconducibili all’attività 
istituzionale del dipartimento di Beni Culturali per l’a.a. 2010/2011; 

tenuto conto del parere espresso dal  Collegio dei revisori dei conti nel verbale  n° 
344 del 10 giugno 2011; 

considerato l’avanzo netto di amministrazione proveniente dal conto consuntivo 
2010;Rilevata l’opportunità di sostenere  i progetti  riconducibili all’offerta didattica 
di terzo livello; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la proposta di assestamento del bilancio di previsione 2011 

in ordine alle richieste illustrate  nelle premesse,  per un importo complessivo di Euro 
23.007,84.  
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

5.1  Master in Diritto sanitario e management delle a.a. 2011/2012 – 
approvazione convenzione partner Unicam e Consorzio DIRA 

 
...omissis... 
Al termine della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visti gli artt. 1 comma 2, 23 commi 2 e 3, 24 commi 1, 2 e 3 e 33 commi 2 e 3 del vigente 

Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 
1148 e s.m.; 
 visti gli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
 visto l’art. 2 del vigente Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di 
formazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 
rispettivamente nelle sedute del 06/05/2011 e del 24/05/2011, 
 visti gli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti 
esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 

viste le delibere del Senato Accademico del 24/05/2011 e del Consiglio di 
Amministrazione del 27/05/2011, con le quali è stata approvata la proposta di 
istituzione del progetto sopra citato;  

considerato che il Senato Accademico nella seduta del 01 marzo 2011 e il 
Consiglio di Amministrazione in data 04/03/2011 hanno approvato nella misura del 
15% delle entrate  la quota di partecipazione alle spese generali dell’Ateneo per la 
realizzazione di master, corsi di perfezionamento e similari; 

considerato che il suddetto corso è organizzato in collaborazione l’Università degli 
Studi di Camerino e con il Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della 
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo la partecipazione alle spese generali di 
Ateneo è ripartita ai sensi dell’art. 17 comma 4 del vigente Regolamento dei corsi 
master, di perfezionamento e di formazione; 
 considerato che, nella seduta del 16/06/2011, la Commissione etica ha espresso 
parere favorevole in merito alla stipula della convenzione e all’approvazione del 
“Regolamento del master in  Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie”; 
 con voti favorevoli unanimi, 

delibera: 
1. di approvare il regolamento per l’istituzione e la realizzazione del master di 

secondo livello denominato “Diritto sanitario e management delle aziende 
sanitarie”, anno accademico 2011/2012; 
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2. di autorizzare la stipula della convenzione con l’Università degli Studi di 
Camerino e con il Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca 
Scientifica in Diritto Amministrativo, per l’attivazione del master di secondo 
livello denominato “Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie” 
anno accademico 2011/2012; 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 

5.2  Master in Diritto del lavoro – a.a. 2011/2012 – variazione tassa di iscrizione 
per gli uditori 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
premesso che il Senato Accademico ha approvato, nella seduta del 24/05/2011, 

l’istituzione del suddetto corso; 
premesso quanto deliberato, nella seduta del 27/05/2011, circa l’importo della 

tassa di iscrizione per gli uditori; 
ravvisata l’opportunità di adeguare la tassa di iscrizione per gli uditori a quella 

prevista per l’iscrizione al Master degli studenti, in virtù del fatto che essi possono 
chiedere di sostenere le prove di verifica intermedie e finale, nonché di svolgere lo 
stage e conseguire crediti formativi secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del 
Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione approvato dal 
Senato Accademico nella seduta del 24/05/2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare, per l’anno accademico 2011/2012, la variazione 

dell’importo della tassa di iscrizione al Master in “Diritto del lavoro”, da parte degli 
uditori, da € 900,00 ad € 1.500,00. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
6. Settore Personale Docente 

 
6.1 Chiamata di idoneo – istituzione posti di ruolo 
 
...omissis... 

Al termine degli interventi, 
il Consiglio di Amministrazione , 
vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000 ed in particolare l’art. 5 comma 8; 
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vista la legge n. 370 del 19.10.1999; 
vista la Legge n. 311 del 30.12.2004 ed in particolare l’art. 1 comma 105; 
vista la Legge n. 230 del 4.11.2005 ed in particolare l’art. 1 comma 6; 
vista la Legge 30.12.2010 n. 240 , ed in particolare l’art. 29, comma 4; 
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 

14.7.2010, relativa alla richiesta di istituzione di un posto di II fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/13, da ricoprire mediante chiamata della Dott.ssa 
Beatrice Ilaria Bonafè, ricercatore già in servizio presso la facoltà, dichiarata idonea 
in una procedura di valutazione comparativa bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza 
di questo Ateneo;   

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia, nelle sedute del 
15.12.2010 e 12.1.2011, relativa alla richiesta di istituzione di un posto di II fascia 
per il settore scientifico disciplinare IUS/01, da ricoprire mediante chiamata del Dott. 
Tommaso Febbrajo, ricercatore già in servizio presso la facoltà, dichiarato idoneo in 
una procedura di valutazione comparativa bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza di 
questo Ateneo; 

considerato che i suddetti posti rientrano in una prossima programmazione 
triennale di fabbisogno del personale così come previsto dall’art. 1, comma 105 della 
Legge 311/2004; 

preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24.5.2011 ha autorizzato 
l’istituzione e la copertura dei suddetti posti; 

con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera di autorizzare l’istituzione e la copertura dei seguenti posti di ruolo 

mediante chiamata d’idoneo: 
 FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - Classe delle lauree L36: Scienze 

Politiche e delle Relazioni internazionali: 
n. 1 posto di professore associato - settore scientifico-disciplinare IUS/13 

(Diritto internazionale). 
La spesa per il posto suddetto equivalente a 0,20 punti organico graverà sul 
budget a disposizione della Facoltà di Scienze Politiche. 
 

 FACOLTÀ DI ECONOMIA - Classe delle lauree LM77: Scienze Economiche e 
Aziendali: 
n. 1 posto di professore associato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 

(Diritto privato). 
La spesa per il posto suddetto equivalente a 0,20 punti organico graverà sul 
budget a disposizione della Facoltà di Economia. 
 
Le assunzioni su tali posti saranno subordinate ad un prossimo piano di 
assunzioni  per i docenti di prima e seconda fascia da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici.   
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

6.2 Assunzione ricercatori anno 2011 
 

...omissis... 
Al termine della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione, 
vista la Legge 27.12.1997 n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 4; 
vista la Legge 30.12.2004 n. 311 ed in particolare l’art. 1, comma 105; 
visto il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ed in 

particolare l’art. 66; 
visto l’art. 1, commi 1 e 3, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche nella L. 

1/2009; 
vista la Legge 30.12.2010 n. 240 , ed in particolare l’art. 29, comma 18; 
vista la nota ministeriale prot. n. 442 del 9.3.2011 relativa alla verifica di cui 

all’art. 51, comma 4 della Legge 27.12.1997, n. 449 da cui risulta che, per l’anno 
2010, le spese sostenute per assegni fissi al personale di ruolo rapportate al FFO 
assegnato hanno determinato una percentuale inferiore al 90%, e pertanto questo 
Ateneo può procedere, nell’anno 2011, ad assunzioni di personale nei limiti previsti 
dall’art. 1, comma 3 della Legge 1/2009; 

accertato che le cessazioni del personale docente e tecnico amministrativo 
dell’anno 2010 hanno determinato un risparmio di spesa equivalente a 16 punti 
organico e che ai sensi della normativa vigente si può procedere, nell’anno 2011, ad 
assunzioni nei limiti del 50% della spesa suddetta  pari quindi a 8 punti organico; 

verificata quindi la necessità di ripartire fra le facoltà gli 8 punti organico da 
utilizzare per le assunzioni del personale docente nel 2011; 

considerato che tre vincitori di concorsi a posti di ricercatore banditi nella II 
tornata 2007: Alessia Bertolazzi per la Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Andrea Cegolon per la Facoltà di Scienze della Formazione e Bianca Sulpasso per la 
Facoltà di Lettere e Filosofia sono stati nominati ed hanno assunto effettivo servizio 
in quanto già autorizzati dagli Organi Accademici (S. A. del 28.4.2010 e C.d.A. del 
30.4.2010; 

dato atto che in aggiunta ai tre suddetti ricercatori risultano in attesa di nomina n. 
36 docenti dichiarati idonei o vincitori in concorsi conclusi negli anni 2008-2011, 
suddivisi fra le varie Facoltà come evidenziato dalla seguente tabella: 

 
Facoltà Ricercatori Associati Straordinari Totale per Facoltà 
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Giurisprudenza  
3 

(di cui 2 esterni 
all’Ateneo) 

3 6 

Lettere e Filosofia 7 7 3 17 

Scienze Politiche 1   1 

Economia  2 2 4 

Scienze della Formazione  5  5 

Beni Culturali 2 1  3 

              Totale per 

qualifica 
10 18 8 36 

 
atteso inoltre che sono in corso di svolgimento una procedura concorsuali per 1 posto di 

I fascia e  n. 4 procedure concorsuali per posti da ricercatore interamente finanziati ai sensi 
del D.M. 212/2009, i quali si concluderanno presumibilmente entro l’anno 2011 e che per 
questi ultimi l’assunzione in servizio dei relativi vincitori non comporterà alcun aggravio 
in termini di punti organico; 

preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24.5.2011 ha autorizzato 
l’istituzione dei  i seguenti  posti di professore di II fascia da ricoprire mediante chiamata 
d’idoneo: s.s.d. IUS/13 presso la Facoltà di Scienze Politiche e s.s.d  IUS/01 presso la 
Facoltà di Economia; 

valutati i budget di Facoltà relativi ai punti organico assegnati per i posti di ruolo, in 
applicazione del sistema adottato dall’anno 2005, i quali evidenziano i punti organico in 
dotazione a ciascuna Facoltà e ritenuto di utilizzare tali budget come mero parametro di 
suddivisione fra le Facoltà degli 8 punti organico effettivamente disponibili per le 
assunzioni 2011; 

rilevato che una quota non inferiore al 50% degli 8 punti organico disponibili 
dovrà essere destinata all’assunzione di ricercatori e una quota non superiore al 20% 
potrà essere utilizzata per assunzione di professori ordinari; 

ritenuto necessario procedere a prestiti di punti organico tra facoltà per sostenere 
una equilibrata politica di sviluppo dell’Ateneo;  

vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 19.5.2011 con la 
quale si comunica la graduatoria dei ricercatori da assumere presso la medesima 
Facoltà; 
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vista la delibera della Facoltà di Beni Culturali del 12.5.2011 con la quale la 
Facoltà stessa propone l’immissione in ruolo dei due ricercatori già vincitori o in 
subordine del ricercatore utile alla copertura dei requisiti qualitativi; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Beni Culturali dell’8.6.2011 con la quale 
si comunica il nominativo del ricercatore da assumere presso la medesima Facoltà; 

ritenuto necessario stabilire la decorrenza del 15.12.2011 per l’assunzione dei 
ricercatori individuati dalle facoltà al fine di contenere la spesa del personale e 
mantenere il rapporto AF/FFO inferiore al 90% anche per l’anno 2011; 

preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 24.5.2011, ha assegnato alle 
sottoindicate Facoltà  n. 4 punti organico per l’assunzione di 8 ricercatori, nel rispetto 
della quota obbligatoria del 50% prevista dalla normativa vigente, così suddivisi: 

 Scienze della Comunicazione:1 ricercatore (Dott.ssa Bertolazzi già assunta) - 
0,50 p.o. ; 

 Scienze della Formazione: 1 ricercatore (Dott. Cegolon già assunto) - 0,50 
p.o.; 

 Lettere e Filosofia:  4 ricercatori (compresa la Dott.ssa Sulpasso già assunta) – 
2 p.o. ; 

 Scienze Politiche: 1 ricercatore  - 0,50 p.o.; 
 Beni Culturali: 1 ricercatore   - 0,50 p.o.; 
con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio; 

 delibera: 
1) di autorizzare, nell’ambito dei punti organico disponibili per le assunzioni 2011 

e nel rispetto della quota obbligatoria del 50% prevista dalla normativa vigente, 
l’assunzione in servizio con decorrenza 15.12.2011 dei sottoelencati ricercatori 
vincitori di concorsi già espletati: 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE: 
 Busilacchi Gianluca  – settore scientifico disciplinare SPS/09; 
 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA: 
 Fiaschi Silvia – settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08; 
 Carotenuto Carla – settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11; 
 Fermani Arianna – settore scientifico disciplinare M-FIL/07; 
 
FACOLTA’ DI BENI CULTURALI: 
 Gigliozzi Maria Teresa  – settore scientifico disciplinare L-ART/01  
 

La spesa per i posti suddetti graverà sul capitolo 0201001 (Assegni fissi docenti e 
ricercatori) del bilancio di previsione dell'Università degli Studi di Macerata per 
l'anno 2011 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. 
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2) di autorizzare l’assunzione in servizio, con decorrenza 15.12.2011, qualora si 

concludano le relative procedure di valutazione comparativa, dei 4 vincitori di 
concorso a posti di ricercatori interamente finanziati ai sensi del D.M. 212/2009 
per i seguenti settori scientifico disciplinari: 

 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 settore scientifico disciplinare M-GGR/01 
 
FACOLTÀ DI BENI CULTURALI 
 settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 
  
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
 settore scientifico disciplinare SPS/04 
 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 settore scientifico disciplinare IUS/12. 

 
La spesa per i posti suddetti graverà sul capitolo 0201001 (Assegni fissi docenti e 

ricercatori) del  bilancio di previsione dell'Università degli Studi di Macerata per 
l'anno 2011 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
Esce il Dott. Pasqualetti. 
 
7. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Progetto piano di comunicazione 
di Ateneo - provvedimenti 
 
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il D.R. n. 299 del 6.6.2011  mediante il quale la prof.ssa  Lucia D’Ambrosi – 

ricercatrice per il SSD SPS/08 presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, è 
stata nominata Delegato del Rettore per la progettazione, lo sviluppo, il 
coordinamento e il monitoraggio della comunicazione istituzionale; 

visto il D.D.A. n. 57 del 6.6.2011 mediante il quale è stato istituito l’Ufficio 
comunicazione e relazioni esterne con il compito di creare, in un contesto di 
efficienza, di efficacia e di ottimale organizzazione del lavoro, una struttura in grado 
di perseguire gli obiettivi primari della comunicazione istituzionale dettagliati nel 
sunnominato provvedimento di conferimento del delegato  del Rettore; 
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considerato che la prof.ssa D’Ambrosi, nella sua veste di delegata dovrà in 
particolare coordinare e sovrintendere, avvalendosi di detto Ufficio comunicazione e 
relazioni esterne, lo studio e la definizione del piano generale della comunicazione 
istituzionale di Ateneo e del relativo Manuale di Comunicazione; 

considerata la necessità di avvalersi di consulenti esterni in possesso di idonea 
qualificazione professionale nello specifico campo della comunicazione, con il 
compito di supportare il Delegato del Rettore e l’Ufficio comunicazione e relazioni 
esterne nella definizione del Piano generale della comunicazione d’Ateneo e del 
relativo Manuale di Comunicazione; 
 considerato che la prof.ssa Gianna Angelini, professore a contratto di Semiotica 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, è vicepresidente dell’Associazione 
italiana pubblicitari professionisti; 

considerato che la prof.ssa Paola Costanza Papakristo, professore a contratto di 
Teoria e tecnica della comunicazione pubblicitaria presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, è artefice da anni del progetto di comunicazione del nostro Ateneo 
tramite il Laboratorio con gli studenti; 

ritenuto che le professioniste sopra indicate, per la loro qualificazione 
professionale e scientifica, siano idonee a svolgere l’incarico di consulenza sopra 
descritto a favore del Delegato del Rettore e dell’Ufficio comunicazione e relazioni 
esterne; 

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 consulenze e 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 ed in particolare l’art.6, comma 4 che consente di prescindere dalla 
valutazione comparativa e dalla nomina della Commissione di valutazione, per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione che prevedano un compenso non 
superiore ad € 2.500,00; 

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; 

considerata la disponibilità finanziaria da accordare al centro di responsabilità 
finalizzata allo sviluppo del progetto di comunicazione di Ateneo, pari ad € 
12.000,00 di cui € 7.000,00 nel cap. “Spese miglioramento didattica e servizi” cod. 
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05.08.001 ed € 5.000,00 nel cap. “Pubblicazioni e stampe universitarie” cod. 
06.04.001; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera, per le finalità indicate in premesse, è autorizzata la stipula di due 

contratti di consulenza con le prof.sse Gianna Angelini e Paola Costanza Papakristo, 
della durata di un anno, per n. 50 ore e  un compenso massimo lordo di € 2.500,00 
ciascuno più gli oneri c.a. 

La spesa complessiva di € 6.350,00 graverà sul bilancio di previsione 2011 – 
“Spese miglioramento didattica e servizi” cod. 05.08.001  
 
8. Area Segreterie Studenti: Offerta Formativa a.a. 2011/2012 

...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto; 
visto l’art. 82, comma 3, del Regolamento di Organizzazione di Ateneo; 
vista la delibera del Senato Accademico del 14 giugno 2011 relativamente 

all’offerta formativa 2011/2012; 
viste le delibere di Senato Accademico del 3 e 24 maggio 2011 e del 14 giugno 

2011 relative alle assunzioni di personale docente per l’anno 2011; 
vista la propria delibera odierna sull’assunzione di ricercatori per l’anno 2011; 
visto l’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche nella L. 

1/2009; 
considerato che, con Comunicazione ministeriale prot. n. 442 del 9 marzo 2011 

avente per oggetto “Verifiche art. 51, comma 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – 
Rapporto tra assegni fissi ed FFO – esercizio finanziario 2010”, a seguito dei calcoli 
effettuati l’Ateneo può procedere per l’anno 2011 ad assunzioni di personale nei 
limiti e con le modalità previste dalla normativa sopra citata; 

considerato che il Senato Accademico del 14 giugno scorso e questo consesso 
hanno approvato l’attribuzione del “budget didattico” alle Facoltà per l’a.a. 
2011/2012;  

visto il parere tecnico favorevole del Nucleo di valutazione del 13 giugno 2011 
sull’attivazione dell’offerta formativa 2011/2012; 

accertata la necessità, in via del tutto eccezionale, di definire il bando per la 
raccolta delle domande di ammissione al corso di laurea magistrale LM-89 – 
Management dei Beni culturali – percorso internazionale con l’Università Pierre 
Mendès di Grenoble (doppio titolo), onde permettere la successiva valutazione delle 
candidature e il perfezionamento delle iscrizioni entro la seconda metà di luglio 
2011, in modo tale che gli iscritti possano partecipare a pieno titolo al programma 
internazionale con primo anno in Francia (le lezioni inizieranno nella prima metà di 
settembre 2011) avendo altresì la possibilità di vedersi assegnato un alloggio; 
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vista, a tal proposito, la nota del Preside della Facoltà di Beni Culturali prot. n. 389 
pos. I.16.4 del 13 giugno 2011, 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime il seguente parere:  

1. limitatamente a quanto indicato nelle premesse, l’offerta formativa 2011/2012 di 
seguito indicata, nelle more della registrazione del DM 139/2011 da parte della 
Corte dei Conti e in attesa di specifiche disposizioni ministeriali in merito 
all’avvio dei corsi di laurea previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. b) e seguenti, è 
compatibile con il quadro delle risorse disponibili o acquisibili. 

 
ELENCO CORSI INSERITI IN OFFERTA FORMATIVA 2011/2012 
(la sede del corso è Macerata se non diversamente indicato)  
 
BENI CULTURALI  
Conservazione e gestione dei beni culturali (classe L-1) codice=1292802 - FERMO 
Management dei Beni Culturali (classe LM-89) codice=1292829 – di Ateneo e 
interateneo – FERMO (GRENOBLE) 
 
ECONOMIA  
Economia: banche, aziende e mercati (classe L-18) codice=1292810  
Consulenza e direzione aziendale (classe LM-77) codice=1292823  
Mercati ed intermediari finanziari (classe LM-77) codice=1292824  
 
GIURISPRUDENZA  
Scienze Giuridiche Applicate (classe L-14) codice=1292807 – JESI (attualmente al 
vaglio del CUN) 
Scienze dell'amministrazione (classe L-16) codice=1293564 (attualmente al vaglio 
del CUN) 
Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale (classe L-39) codice=1292814  
GIURISPRUDENZA (classe LMG/01) codice=1292815  
Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse (classe 
LM-63) codice=1293565 (attualmente al vaglio del CUN) 
Politiche e programmazione dei servizi alla persona (classe LM-87) codice=1292828  
 
LETTERE E FILOSOFIA  
Filosofia (classe L-5) codice=1292803  
Lettere (classe L-10) codice=1292804  
Lingue e culture straniere occidentali e orientali (classe L-11) codice=1292805  
Discipline della mediazione linguistica (classe L-12) codice=1292806 – 
CIVITANOVA MARCHE 
Filologia classica e moderna (classe LM-14 & LM-15) codice=1292816  
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Lingue e culture comparate (classe LM-37) codice=1292817  
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (classe LM-
38) codice=1292818  
Scienze filosofiche (classe LM-78) codice=1292825  
Ricerca storica e risorse della memoria (classe LM-84) codice=1292826  
Corso di laurea magistrale abilitante in italiano, storia e geografia (classe LM-14 – 
classe di abilitazione A043) (in attesa di essere inviato al CUN) (*) 
 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Scienze della comunicazione (classe L-20) codice=1292812  
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (classe LM-59) 
codice=1292820  
 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
Scienze del turismo (classe L-15) codice=1292808  
Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) codice=1292811 (da 
istituire con D.R.) 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici (classe LM-49) codice=1292819  
Scienze pedagogiche (classe LM-85) codice=1292827 (da istituire con D.R.) 
Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) interateneo con Camerino 
codice=1296956 (attualmente al vaglio del CUN) 
Formazione all'insegnamento della Matematica e delle Scienze” (classe LM-95 - 
classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I 
grado) (interateneo con UNICAM – sede Camerino) (in attesa di essere inviato al 
CUN) (*) 
 
SCIENZE POLITICHE  
Scienze politiche e relazioni internazionali (classe L-36) codice=1292813  
Studi politici e internazionali (classe LM-62) codice=1292821 (da istituire con 
D.R.) 
 
(*) Corsi di laurea previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. b). 
 
2. approva, per quanto di competenza, l’allegato testo del "Bando di ammissione al 

corso di Laurea Magistrale LM-89 – Management dei Beni Culturali – Percorso 
internazionale in convenzione con Grenoble - Université Pierre Mendès - France 
– Doppio diploma” (all. n. 1) e ne autorizza l’emanazione e la pubblicazione. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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9. Area Affari Generali: Assegnazione budget alle Facoltà a.a. 2011/2012 
 
...omissis... 
Al termine della discussione, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata emanato con D. R. n. 

1148 del 20 settembre 2005; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D. R. n. 466 del 1 aprile 

2006; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 1200 del 

29.11.2008 e ss.mm., in particolare l’art. 17 “Compiti didattici”; 
vista l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2011/2012, approvata dal SA del 

14/06/2011; 
considerato che, in base a tale offerta, è necessario determinare il budget didattico 

delle Facoltà, al fine di assegnare alle stesse i fondi necessari per la retribuzione di 
affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento; 

visto il modello utilizzato per l’assegnazione dei fondi alle Facoltà per esigenze 
didattiche, approvato dal SA  nella seduta del 6 aprile 2004 e utilizzato anche per 
l’assegnazione del budget didattico negli aa.aa. 2005/2006 e con adeguamenti fino 
all’A.A. 2010/2011;  

visto il D.R. n. 291 del 31/05/2011 sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione con il quale è stata stanziata la somma complessiva di € 
13.800,00= lordi (compresi gli oneri a carico del prestatore e dell’Amministrazione) 
da ricomprendere nel budget per affidamenti e contratti relativamente all’a.a. 
2011/2012, per la copertura degli insegnamenti da attivare mediante contratto di 
diritto privato ai sensi del D.M. n. 17/2010, allegato B; 

considerato che in virtù del Decreto Rettorale di cui sopra le somme complessive 
attribuite a ciascuna delle Facoltà interessate  (compresi gli oneri a carico del 
prestatore e dell’Amministrazione) sono le seguenti: Facoltà di Beni Culturali € 
2.700,00= lordi, Facoltà di Lettere e Filosofia € 5.850,00= lordi, Facoltà di 
Giurisprudenza € 4.650,00= lordi e Facoltà di Economia € 600,00= lordi; 

ritenuto opportuno apportare delle prime modifiche ai parametri e criteri utilizzati 
dal suddetto modello al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella predetta seduta 
del 14/12/2010 per la determinazione del budget didattico per l’a.a. 2011/2012, con i 
parametri e criteri indicati nell’allegata tabella (ALLEGATO “A”);  

vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 16; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il Regolamento per la disciplina de contratti per attività di insegnamento, 

approvato dal SA  in data 14/06/2011; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28/04/2010 e del Consiglio di 

Amministrazione del 30/04/2010 dalle quali risulta che  le eventuali economie nella 
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gestione del budget didattico delle Facoltà possono essere riassegnate per le stesse 
finalità anche per la didattica on line qualora tale modalità non possa essere coperta 
dagli introiti provenienti dalla soprattassa per la didattica a distanza; 

ritenuto inoltre opportuno che le economie di gestione possano essere impiegate 
altresì per finanziare borse di ricerca per l'estero, visiting professor, cofinanziare 
pubblicazioni; 

con l’astensione del Prof. Totaro; 
delibera: 
1) la determinazione e ripartizione del “budget didattico” fra le Facoltà di questo 

Ateneo per l’a.a. 2011/2012, secondo quanto specificato nelle allegate tabelle 
(ALLEGATI “A”, “B” e “C” ), facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. L’assegnazione del budget didattico di Facoltà per 
complessivi € 422.010,00= lordi (comprensivi degli oneri a carico del 
prestatore e dell’Amministrazione); 

2) di stabilire che per l’a.a. 2011/2012 il compenso orario medio relativo ad 
affidamenti e contratti è fissato in € 45,00= lordi (comprensivi degli oneri a 
carico del prestatore e dell’Amministrazione). Tale compenso è da considerare 
un semplice parametro per la formazione del budget, lasciando poi alle 
autonome deliberazioni delle Facoltà il compito di determinare eventuali 
conferimenti di affidamenti a titolo gratuito e/o di stabilire un diverso 
compenso orario di ciascun affidamento o contratto nei limiti del budget 
complessivo;  

3) che le eventuali economie nella gestione del budget didattico delle Facoltà 
potranno essere riassegnate, su istanze dei Presidi, per sostenere la didattica 
on-line, qualora tale modalità non possa essere coperta dagli introiti 
provenienti dalla soprattassa per la didattica a distanza, nonché per finanziare, 
in tutto o in parte, borse di ricerca per l'estero, visiting professor, pubblicazioni 
applicando le regole di carattere amministrativo e contabile che saranno 
stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione in una 
prossima adunanza.  

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
10. Centro per l’E.-Learning e la Formazione Integrata: Convenzione conto 
terzi Istituto Centrale del Catalogo Unico 
 

...omissis... 
Al termine degli interventi, 
il Consiglio di Amministrazione, 
visti: 
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- il regolamento del CIEM, Centro di Servizio per l’Informatica, l’e-Learning e 
la Multimedialità dell’Università degli Studi di Macerata, approvato con D.R. 
n.843 del 06.06.2007, all’art. 11 comma 1 lettera c), prevede che “Il CELFI 
promuove attività di ricerca e di sviluppo nel settore di competenza anche in 
collegamento con Enti a livello nazionale e internazionale” e all’art 11 
comma 3 lettera d) “progetta e realizza percorsi per la formazione del 
personale, necessari ai diversi livelli nelle attività on line e di e-Learning, 
come, ad esempio, attività di tutoraggio, stage, progettazione multimediale e 
sistemi di apprendimento”, per le quali, come previsto al comma 3 lettera k) 
“promuove e cura l'attività di produzione del materiale necessario allo 
svolgimento delle attività didattiche”, e che il medesimo regolamento, all’art. 
12, “Utenti del CIEM”, prevede oltre agli utenti istituzionali dell’Ateneo, che 
vi siano anche quelli provenienti da “accordi o Convenzioni che l’Università 
stipula con Enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali” e che infatti, al 
successivo all’art. 13 “Finanziamenti e Bilanci”, comma 1, si enuncia 
espressamente “Il finanziamento del CIEM è costituito da fondi autorizzati dal 
Consiglio di Amministrazione” provenienti da […] “d) convenzioni o consorzi 
con Enti pubblici o privati” e “f) corrispettivi derivanti dalla vendita o 
noleggio di prodotti sviluppati e servizi erogati dal CIEM agli utenti indicati 
nel presente Regolamento, nel rispetto delle normative vigenti”; 

- il nuovo regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi emanato 
con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011 in vigore dal 19.05.2011; 

premesso che: 
- l'ICCU ha per obiettivo primario la catalogazione dell'intero patrimonio 

bibliografico italiano, obiettivo perseguito grazie ad una strategia di forte 
cooperazione tra le biblioteche, anche di diversa titolarità amministrativa, a 
garanzia dello sviluppo di servizi di uguale livello su tutto il territorio 
nazionale, sostenendo tra l’altro lo studio sulle tematiche relative 
all’applicazione delle tecnologie digitali alle varie tipologie del patrimonio 
culturale; 

- l’ICCU pubblica dal 2005 una rivista semestrale “DigItalia”che ha come 
sottotitolo “Rivista del Digitale nei beni culturali” con l’intento di garantire un 
flusso di informazioni aperto anche a contributi esterni all’Istituto, 
contribuendo al dibattito critico su temi e problemi dell’applicazione delle 
tecnologie digitali alle varie tipologie del patrimonio culturale nei settori delle 
biblioteche, degli archivi, dei musei con particolare attenzione agli aspetti 
innovativi dei progetti specifici realizzati o in corso di realizzazione; 

- il tipo di attività richiesta in capo all’Università degli Studi di Macerata 
attraverso il CELFI e relativa a particolari servizi a connotazione trasversale 
tra cui: 1) apertura di un’istanza di OJS- Open Journal System per la rivista 
DIGITALIA all’interno della piattaforma dell’Università degli Studi di 
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Macerata dedicata alle riviste digitali; 2) setup della rivista e del suo layout 
grafico (a 2 colonne o a 3 colonne); 3)supporto tecnico nella gestione 
dell'istanza OJS-Digitalia per un massimo stimato di 20  ore; 4) formazione 
introduttiva sull'uso della piattaforma al personale della redazione di 
DIGITALIA, per un massimo di 8 ore, presso la sede dell'ICCU e che tutti i 
diritti di copyright sui contenuti della rivista sono in capo alla redazione di 
Digitalia; 

accertato: 
- il parere favorevole del Comitato Tecnico del CIEM del 27/04/2011 alla 

realizzazione delle attività contenute in Convenzione; 
- il parere favorevole della Commissione etica rilasciato in data 19/05/2011; 
considerato: 
- che il procedimento amministrativo in parola ha avuto inizio in data 27/04/2011 

e che il nuovo regolamento per la disciplina delle attività in conto terzi è stato 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2011, ed è 
entrato in vigore il 19/05/2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare lo schema di Convenzione ed il relativo piano finanziario 

così come già modificato dal Comitato Tecnico del CIEM del 27/04/2011 
e dalla Commissione etica del 19/05/2011, nelle more del nuovo 
Regolamento per l’attività c/terzi approvato con D.R. n. 263 del 18 
maggio 2011; 

 
2) di autorizzare il Rettore, ai sensi dell’art.10 lettera m) dello Statuto di 

Ateneo, emanato con D.R.1148/2005, alla sottoscrizione della 
Convenzione allegata che disciplina i rapporti amministrativo – gestionali 
tra l’Università degli Studi di Macerata e l’ICCU e di dare mandato al 
CELFI a svolgere tutte le attività amministrativo – contabili connaturate 
alla realizzazione del servizio oggetto della medesima Convenzione. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

11. Sistema Bibliotecario d’ateneo: Determina a contrarre per l’affidamento del 
servizio di fornitura di monografie e materiale multimediale per il SBA 

 
...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 
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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; 

considerato che le strutture accademiche comunicano al CASB, in più momenti 
nel corso dell’esercizio finanziario, l’entità dei fondi  destinati all’acquisto del 
materiale librario, senza pertanto consentire al CASB di conoscere con certezza e 
anticipo la consistenza di tali fondi; 

considerata, altresì, la costante tendenza alla contrazione delle risorse finanziarie, 
che nel 2010 ha già portato alla riduzione del 37% della spesa per l’acquisto di 
materiale librario rispetto all’anno precedente; 

dato atto pertanto che  il CASB, per i motivi sopra citati, non dispone degli 
strumenti di programmazione necessari per effettuare una previsione pluriennale dei 
fondi destinati all’acquisto delle monografie; 

vista l’esigenza di garantire il servizio di fornitura delle acquisizioni 
bibliografiche monografiche fino  alla stipula del contratto; 

valutata l’opportunità di semplificare le procedure amministrativo- contabili al 
fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla L. 136/2010 e smi nonché al 
DPR 207 2010;  

considerata tuttavia la necessità di espletare una procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di fornitura delle monografie e di altro materiale 
multimediale (DVD, VHS, e-book) destinato all’Ateneo di Macerata; 

considerato che - in attesa di una puntuale definizione del budget al fine di 
espletare una gara aperta per una fornitura pluriennale - si ritiene necessario espletare 
una procedura in economia fine di consentire per lo scorcio dell’anno la regolare 
acquisizione della fornitura di cui sopra per l’ammontare Euro 50.000 ; 

visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
visto il regolamento contabile d’Ateneo; 
visto il Regolamento per le spese da farsi in economia di cui al D.R. n. 155 del 

25.01.1983 e s.m.i.; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare il CASB ad espletare una procedura in economia ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento per le spese 
da farsi in economia di cui al D.R. n. 155 del 25.01.1983 e s.m.i. per 
l’individuazione del fornitore ai fini dell’acquisto di monografie e materiale 
multimediale editi da case editrici italiane e straniere; 

2) di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale 
metodo per l’individuazione del miglior offerente; 

3) di approvare la documentazione allegata inerente la procedura in parola, 
composta dai seguenti elaborati: 
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- lettera di invito 
- Scheda contratto/capitolato tecnico 
- modulo offerta economica 
- modulo offerta tecnica 

4) di approvare che il contratto duri fino all’esaurimento dell’ammontare di euro 
50.000 di fatturato (IVA esclusa) ; 

5) di autorizzare, sino alla stipula del contratto in parola, le acquisizioni del 
materiale di cui sopra, tramite affidamenti diretti e comunque nel pieno 
rispetto della legislazione vigente;   

6) di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Tiziana Onofri, 
direttore tecnico del Centro d’Ateneo dei Servizi Bibliotecari; 

7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed all’Ufficio competente 
di completare, modificare ed integrare la documentazione della procedura 
negoziata, ove ritenuto necessario e secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa; 

8) di dare mandato al Direttore amministrativo di nominare una commissione 
per la valutazione delle offerte. 

 
La spesa per la fornitura delle monografie e del materiale multimediale editi da 

case editrici italiane e straniere graverà sul capitolo di spesa F.S. 14.05.001 
“Acquisto materiale bibliografico” del Bilancio CASB, Esercizio Finanziario 2011, 
ripartito nei Centri di Responsabilità delle singole strutture. 
 
12. Centro Rapporti Internazionali: Accordo internazionale quadro di 
cooperazione scientifica e didattica con l’Università Autonoma di Madrid 
 

...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; 
atteso che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi di 

collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata 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; 

visto la delibera del Senato Accademico dell’8 marzo 2005 con la quale si 
stabilisce la regolamentazione delle procedure per l’attivazione di accordi 
internazionali; 
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valutata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con l’Università Autonoma di 
Madrid (Spagna), promosso dal Prof. Massimo Meccarelli, Direttore del curricolo del 
corso di dottorato in scienze giuridiche – storia del diritto; 

tenuto conto che si rende necessario portare di nuovo il protocollo l’accordo 
all’attenzione degli organi accademici in quanto, come evidenziato nel verbale della 
seduta del Consiglio dell’Istituto di Studi Storici, l’Università Autonoma di Madrid, 
che in linea di massima si era già mostrata favorevole alle linee programmatiche 
dell’accordo, ha richiesto di apportare alcune modifiche che non cambiano i caratteri 
complessivi dell’accordo; 

vista la delibera del Consiglio dell’Istituto di Studi Storici del 5 maggio 2011 con 
la quale si approva la stipula dell’accordo; 

accertato che non si prevedono oneri finanziari per l’Ateneo se non quelli 
eventualmente a carico del Corso di Dottorato precedentemente indicato, che 
verranno stabiliti di anno in anno sulla base della programmazione scientifica e dei 
fondi disponibili, come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca; 

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

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 19 maggio 
2011; 

vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di confermare, per quanto di propria competenza, la delibera del Senato 

Accademico, resa nella seduta del 14 giugno 2011, relativa all’approvazione della 
stipula dell’Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 
l’Università Autonoma di Madrid (Spagna) ed alla autorizzazione del Rettore alla 
firma dello stesso. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva.  
 
13. Centro Linguistico di Ateneo: Progetto esercitazioni linguistiche per le 
Facoltà e il CLA a.a.2011/2012 – budget 

 
...omissis... 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il D.R. n. 1229 del 4 settembre 2004, che ha istituito il Centro Linguistico 

d’Ateneo dell’Università di Macerata; 
visto il Regolamento del Centro Linguistico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 256 

del 9 aprile 2008; 
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premesso che il CLA ha, tra le proprie finalità, quella di rispondere alle esigenze 
delle Facoltà relativamente alle attività di supporto alla didattica delle lingue; 

premesso che, nel rispetto di tale obiettivo, quest’anno si è cercato di riflettere più 
attentamente sul completo servizio fornito, grazie soprattutto alla ufficiale 
assegnazione alla struttura dei Collaboratori ed Esperti linguistici di ruolo in servizio 
a tempo indeterminato. Ciò ha potuto condurre ad una analisi complessiva dell’intera 
attività e consentire di armonizzarla e, laddove possibile, integrarla con le varie 
necessità manifestate dalle Facoltà nel corso degli anni passati e l’andamento dei 
corsi attivati. Quindi, il CLA ha ipotizzato quest’anno una proposta integrata e 
orizzontale volta a soddisfare le diverse esigenze comuni dell’Ateneo. Tutte le 
Facoltà sono state poi invitate a produrre le consuete istanze, ma - questa volta – in 
abbinamento alla proposta formulata dal CLA. Una volta raccolte le richieste e 
analizzate le diverse e peculiari situazioni, si è proceduto ulteriormente ad un’opera 
di armonizzazione e razionalizzazione e, in parallelo, alla valutazione e 
valorizzazione delle attività svolte dai CEL di ruolo. L’offerta elaborata per il 
prossimo anno accademico è da considerarsi sperimentale e la sua efficacia nonché la 
effettiva capacità di soddisfare il fabbisogno delle Facoltà saranno da valutare alla 
luce di un monitoraggio delle presenze ai corsi, del raggiungimento degli obiettivi 
didattici e del gradimento degli studenti ai quali viene puntualmente sottoposto un 
apposito questionario di valutazione. 
Relativamente agli ultimi anni accademici, si elencano qui di seguito i dati riferiti al 
numero di ore di supporto alla didattica delle lingue: 
a.a. 2008/2009 – ore garantite da CEL n. 7.540 + ore a bando n. 9.861 = totale ore 17.401 
a.a. 2009/2010 – ore garantite da CEL n. 5.520 + ore a bando n. 10.776 = totale ore 16.296 
a.a. 2010/2011 – ore garantite da CEL n. 5.520 + ore a bando n. 6.594 = totale ore 12.114 
a.a. 2011/2012 – ore garantite da CEL n. 4.980 + ore a bando n. 5.610  = totale ore 10.590 

visto lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 1148 del 29 
settembre 2005; 

visto il progetto del CLA destinato a tutti gli studenti dell’Ateneo e volto a 
soddisfare e razionalizzare le esigenze comuni; 

vista la nota della Direttrice del CLA n. 57 del 31 marzo 2011 con la quale viene 
richiesto ai Presidi delle Facoltà di quantificare il fabbisogno orario di esercitazioni 
linguistiche di supporto ai corsi istituzionali di lingua impartiti dall’Università per 
l’anno accademico 2011/2012 in abbinamento alla proposta formulata dal CLA; 

viste le richieste inoltrate al Centro Linguistico dai Presidi delle Facoltà; 
vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA in data 9 giugno 2011, con la quale 

viene approvata la riedizione del Progetto “Le lingue per iniziare, ricercare, lavorare, 
viaggiare” – didattica integrativa delle lingue per le Facoltà – a.a. 2011/2012; 

vista la delibera del Senato Accademico del  14 giugno 2011 con la quale è stata 
approvata la riedizione del Progetto “Le lingue per iniziare, ricercare, lavorare, 
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viaggiare” – didattica integrativa delle lingue per le Facoltà – a.a. 2011/2012, 
articolato nel modo seguente: 
Lingua araba – nessun CEL di ruolo – a contratto 600 ore (Fac. Lettere e Filosofia – 
Macerata e Civitanova) 
Lingua cinese – nessun CEL di ruolo – a contratto 390 ore + 420 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova) 
Lingua Francese – 1 CEL di ruolo – a contratto 610 ore + 410 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova – Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di Scienze 
della Formazione) 
Lingua inglese  - 6 CEL di ruolo – a contratto 550 ore (Fac. Lettere e Filosofia – 
Civitanova - e Scienze della Formazione – Spinetoli) 
Lingua italiana L2/LS – nessun CEL di ruolo – a contratto 440 ore (interfacoltà) 
Lingua russa – 1 CEL di ruolo – a contratto 530 ore (Fac. Lettere e Filosofia – 
Macerata e Civitanova) 
Lingua spagnola – 2 CEL di ruolo – a contratto  380 ore + 410 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova – Facoltà di Scienze della Formazione – Macerata 
e Spinetoli) 
Lingua tedesca – 1 CEL di ruolo – a contratto 460 ore + 410 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova) 
Il progetto è comprensivo del monte ore destinato alla proposta comune formulata 
dal CLA per un totale complessivo di 5.610 ore; 

considerato che il CRI ha già dato la disponibilità alla copertura finanziaria su 
propri appositi fondi di n. 160 ore destinate a corsi di lingua italiana per studenti 
Erasmus e studenti stranieri che, in base ad accordi internazionali, saranno ospiti 
presso il nostro Ateneo: pertanto il monte ore risulta così di complessive n. 5.450; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il budget relativo alla realizzazione del progetto “Le lingue 

per iniziare, ricercare, lavorare, viaggiare” – didattica integrativa delle 
lingue per le Facoltà – a.a. 2011/2012 determinato nella misura massima 
di € 230.000,00, dando atto che la stessa graverà su apposito stanziamento 
che sarà previsto nel Bilancio di previsione 2012; 

2) di dare mandato al Rettore di adottare, valutate le tipologie contrattuali 
più idonee,  le modalità per il reperimento delle figure professionali 
necessarie all’avvio del progetto mediante Decreto Rettorale da sottoporre 
successivamente a ratifica. 

 
 La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
 
14. Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione con 
comune di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione, affiancamento 
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e sviluppo nell’ambito del progetto “Progettazione e realizzazione di un sistema 
di controllo di gestione nel Comune di Macerata” – Regolamento di Ateneo per 
la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi 
 

Il punto è rinviato. 
 

Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 14.30. 
      
        Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 
(f.to dott. Mauro Giustozzi)            (f.to prof. Luigi lacchè) 


