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Oggetto: Bilancio sociale di Ateneo anno 2012 - parere 
N. o.d.g.: 04.1 S.A. 25/6/2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Direzione 

generale 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 

2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 

3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali 

Francesco Adornato 
P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 

8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 

9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 

11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 

12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 

13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 

14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 

15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 

16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 

17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 

18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 

19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 

20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 

 

Al termine degli interventi il Senato Accademico, visti: 

 la Direttiva del 17 febbraio 2006 emanata dal Dipartimento della funzione 
pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, recante le 
indicazioni per la “rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche”, nel quadro 
degli indirizzi di modernizzazione della P.A., che pone particolare rilevanza 
sull'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed 
informazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con cittadini ed utenti, nella 
quale si afferma che “gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono 
essere molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il bilancio sociale 
pubblico può essere considerato il principale, in quanto finalizzato a dar conto del 
complesso delle attività dell’amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il 
rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati”; 

 le linee guida del Governo per l’Università, pubblicate nel novembre 2008, 
in cui si afferma che “l’università e la ricerca – un binomio inscindibile - sono una 
ricchezza fondamentale per l’Italia che per tornare ad essere uno strumento davvero 
efficace di crescita e di promozione sociale e personale in un Paese avanzato, 
l’università deve cogliere con coraggio la richiesta di rinnovarsi, rendersi trasparente 
nella condotta e nei risultati, dimostrare con la forza dei fatti di saper progettare un 
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futuro ambizioso” e dalle quali emerge che tra gli obiettivi della governance, al fine di 
rafforzare autonomia, responsabilità ed efficienza della gestione, si fa riferimento allo 
“sviluppo negli atenei di una cultura della accountability verso l’esterno, incentrata 
sulla comunicazione trasparente dei risultati ottenuti nelle attività di ricerca, di 
formazione e di trasferimento tecnologico e dei finanziamenti esterni acquisiti”; 

 il D.L. 180/2008 recante "disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, 
convertito con Legge 1/2009, che tra gli obiettivi evidenzia la promozione e 
l’incremento qualitativo delle attività delle università statali, oltre che migliorare 
l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ragione per cui si evidenzia la 
necessità che, con periodicità annuale, “il Rettore presenti al Consiglio di 
amministrazione e al Senato  accademico un'apposita relazione concernente i risultati  
delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i 
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito  
internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della 
attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di 
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui 
all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

 la Direttiva del 7 febbraio 2002 del Ministro della Funzione Pubblica 
riguardante le “attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” con la finalità 
di sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata e di progettare e 
realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle imprese; 

e premesso che: 

 è stato avviato e concluso il processo di redazione del bilancio sociale di 
Ateneo per il triennio 2007-2009; 

 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nelle sedute del 23 novembre 2010 e del 26 novembre 2010, hanno deliberato di 
approvare il progetto “Bilancio Sociale di Ateneo per il triennio 2010-2012” con la 
motivazione di proseguire anche per il suddetto periodo con un progetto di 
rendicontazione sociale; 

 con decreto rettorale n. 221/2011 e successiva integrazione, è stato 
nominato il gruppo di lavoro del bilancio sociale composto dai referenti di ciascuna 
struttura, secondo quanto approvato dagli organi di governo nelle citate delibere; 

 stante la riorganizzazione delle strutture avvenuta nel corso del 2012 per 
cui i referenti nominati con DR n. 221/2011 e successiva integrazione non trovavano 
piena rispondenza nelle nuove strutture, è stato chiesto ai responsabili delle stesse di 
indicare i nominativi dei referenti per il gruppo di lavoro del bilancio sociale 2012; 

 il bilancio sociale per l’esercizio 2012 è stato redatto dal gruppo di 
coordinamento, con il supporto del gruppo di lavoro dei referenti comunicati dai 
responsabili delle nuove strutture; 

 il bilancio sociale 2012 non sarà stampato in versione cartacea, ma 
divulgato esclusivamente on-line; 

 

con voti favorevoli unanimi; 

esprime parere favorevole in ordine al Bilancio sociale dell’anno 2012, disponibile 
all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/la-nostra-storia/bilancio-sociale,   di cui ne costituisce 
parte integrante e all’utilizzo del Bilancio Sociale 2012 quale strumento di comunicazione per 
rendere noti  i risultati delle attività di ricerca, delle attività di formazione e di trasferimento 
tecnologico e di utilizzo dei finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. Della relazione 
viene data pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo e trasmissione al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ottemperare alle norme vigenti, ai sensi 
dell’art. 3-quater della Legge 1/2009. 


