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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 25 MAGGIO 2010 

 
Il giorno 25 del mese di maggio dell’anno 2010, alle ore 15.00, presso la Sala 

del Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si 
riunisce il Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 5301 Pos. A/11 del 
18.5.2010 che all’inizio della seduta è composto come segue: 

 
 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze  
1 Rettore Roberto Sani P 
2 Pro-Rettore Luigi Lacchè  P 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza  Rino Froldi P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche  Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi G 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Maurizio Ciaschini G 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 
10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Mariano Cingolani P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli G 
14 Rappresentante degli Studenti Vittorio Guastamacchia  A 
15 Rappresentante degli Studenti Eleonora De Vita G 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 
 Direttore Amministrativo  Maria Grazia Copponi P 
 
 

Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Scuola Studi Superiori “Giacomo Leopardi”: 

3.1 Modifica Regolamento scuola Studi Superiori “G. Leopardi” – art. 14 -
Prove d’esame  

3.2 Approvazione bando di concorso per l’ammissione alla Scuola a.a. 2010-
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2011 
3.3 Riconoscimento crediti formativi – attività didattiche Scuola di Studi 

Superiori “G. Leopardi” 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

4.1 Attivazione assegni di ricerca con inizio attività 1° novembre 2010 
4.2 Scuola Dottorato di Ricerca – bando di concorso per l’istituzione del ciclo 

XXVI – aa.ss. 2011/2013 
4.3 Scuola Dottorato di Ricerca - bando di concorso riservato ai candidati di 

cittadinanza extra U.E. – ciclo XXVI – aa.ss. 2011/2013 
4.4 Scuola di Dottorato di Ricerca – rinnovo corsi di dottorato relativi ai ciclo 

XXV e XXIV – a.s. 2011 
5. Settore Personale Docente: Nulla osta incarichi fuori sede; 
6. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Regolamenti; 
7. Area Affari Generali:  

7.1 Elezioni rappresentanti degli studenti negli organi accademici - Esame 
validità, attribuzione rappresentanze, proclamazione degli eletti e 
pubblicizzazione dei risultati 

7.1 Corso di laurea in Scienze della formazione primaria – offerta potenziale 
formativa - a.a. 2010/2011 

7.2 Conferimento laurea honoris causa al prof. Stigliz; 
7.3 Convenzione con Procura della Repubblica di Camerino  

8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo di 
collaborazione tra le Università di Macerata, Leuven (Belgio), Nijmegen 
(Olanda) per l’International Program in Applied Ethics; 

9. Dip.to Scienze dell’educazione e della formazione: 
9.1 Convenzione con il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” di Recanati 

(MC) 
9.2 Convenzione con l’Istituto Comprensivo Falconara Centro di Falconara 

Marittima (AN) 
9.3 Convenzione con l’Istituto Comprensivo “Gioacchino Rossini" 

10. Varie ed eventuali. 
 
 

*** 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Rettore fornisce ai Senatori le seguenti comunicazioni: 
 
-  In considerazione delle recenti dimissioni del Prof. Marco Fantuzzi dalla 

carica di Presidente del Consiglio Unificato delle Lauree in Lettere, con Decreto 
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Rettorale n. 362 del 10 maggio 2010 il Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia Prof. Gianfranco Paci è stato nominato commissario ad acta per 
gestire, nelle more della procedura di elezione del nuovo Presidente, gli 
adempimenti urgenti di competenza dell’organo. L’incarico avrà termine con 
l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Unificato. 

-  In relazione alla richiesta del CUP (Consorzio Universitario Piceno) di 
rinegoziare gli impegni economici assunti con la stipula della convenzione del 
luglio 2005, pervenuta verso la metà del mese di marzo 2010, l’Ateneo ha 
risposto con lettera Prot. 4603/IA/22 del 29 aprile 2010. Il Rettore legge il testo 
della comunicazione facendo presente che  soltanto su tale base, considerate le 
difficoltà rappresentate dal Consorzio e senza compromissione degli interessi 
dell’Ateneo, potranno forse essere ridefiniti gli assetti dell’accordo.   

 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la bozza del verbale della 

seduta del 28 aprile 2010.   
Il Senato Accademico, 
esaminato il documento e introdotte alcune integrazioni; 
con voti favorevoli unanimi;  
approva il verbale della seduta del 28 aprile 2010. 
 

3. Scuola Studi Superiori “Giacomo Leopardi” 
 

3.1 Modifica Regolamento Scuola Studi Superiori “G. Leopardi” – art. 14 Prove 
di esame 

 
Il Rettore introduce l’argomento. 
La Dott.ssa Monacelli, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere con una 

tempistica tale da garantire il rispetto della procedura prevista dallo Statuto, anticipa 
il proprio voto di astensione. 

Il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 612 istitutivo della Scuola di Studi Superiori G. Leopardi;  
visti gli artt.. 7 e 23 bis dello Statuto di autonomia;  
visti gli artt. 1 e 14  del Regolamento della Scuola;  
visto la delibera del Consiglio di Direzione del 06/05/2010 che ha approvato 

all’unanimità la seguente proposta di modifica del Regolamento della Scuola di Studi 
Superiori ‘G. Leopardi’ relativamente alle prove di ammissione: 

 
Testo vigente Testo modificato 
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Art. 14 

Prove d'esame 

1. L’esame di ammissione alla Scuola si 
articola in due prove scritte ed una prova 
orale volte a valutare al meglio l’elevata 
preparazione, le capacità e le motivazioni 
del candidato. 

2. Il bando di concorso determina i criteri 
per l’attribuzione dei voti per ciascuna 
prova il cui punteggio non può essere 
inferiore a 7/10. L’ammissione alla prova 
orale è subordinata al superamento di 
entrambe le prove scritte.   

3. Nel bando di concorso vengono 
indicate le materie oggetto delle prove 
scritte ed orali a seconda della Classe 
prescelta. 

 

Art. 14 

Prove d'esame 

1. L’esame di ammissione alla Scuola 
si articola in due prove scritte ed una 
prova orale volte a valutare al meglio 
l’elevata preparazione, le capacità e le 
motivazioni del candidato. 

2. Il bando di concorso determina i 
criteri per l’attribuzione dei voti per 
ciascuna prova. L’ammissione alla 
prova orale è subordinata al 
conseguimento di una media di 
almeno 7/10 tra i voti delle prove 
scritte. Saranno dichiarati idonei 
coloro che supereranno anche la 
prova orale con una valutazione di 
almeno 7/10.   

3. Nel bando di concorso vengono 
indicate le materie oggetto delle prove 
scritte ed orali a seconda della Classe 
prescelta. 

 
vista la nota del Rettore e del Direttore Amministrativo Prot. n. 5294 Pos. ULC/4 

del 18/05/2010 con la quale si specifica e chiarisce la procedura da adottare per la 
modifica dei regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, in base 
allo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 

considerata l’urgenza relativa alla pubblicazione del Bando di Concorso per 
l’ammissione alla Scuola, che deve essere pubblicato entro il mese di maggio; 

con l’astensione della dott.ssa Monacelli;  
delibera, derogando la procedura sopra riportata per la variazione dei regolamenti, 

di approvare la proposta di modifica dell’art. 14 secondo la tabella sopra riportata. 
 

3.2 Approvazione bando di concorso per l’ammissione alla Scuola a.a. 2010-2011 
 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 29.05.2005 e successive modifiche; 
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visto il D.M. 270 del 22.10.2004, “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 03.11.1999, n. 509; 

visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29.11.2008 
e successive modifiche; 

vista la propria delibera in data 02.10.2007 e del Consiglio di Amministrazione in 
data 05.10.2007 relative all’istituzione della Scuola di Studi Superiori “Giacomo 
Leopardi” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata; 

visto il Regolamento della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” emanato 
con D.R. n. 612 del 19.05.2008 

vista la delibera del Consiglio di Direzione del 06.05.2010, che ha stabilito di 
mettere a bando 12 posti, di cui n. 6 per la classe delle Scienze umanistiche e n. 6 per 
la classe delle Scienze Sociali;  

considerata la necessità di provvedere all’emanazione del bando relativo 
all’indizione del concorso pubblico per esami, per l’ammissione alla Scuola di Studi 
Superiori “Giacomo Leopardi” per l’anno accademico 2010/2011; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera di emanare l’allegato bando di concorso per esami, per l’ammissione alla 

Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università degli Studi di 
Macerata per l’anno accademico 2010/2011. 

 
3.3 Riconoscimento crediti formativi – attività didattiche Scuola di Studi Superiori 

“G. Leopardi” 
 
Il Rettore illustra l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 29.05.2005 e successive modifiche; 
visto il D.M. 270 del 22.10.2004, “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 03.11.1999, n. 509”; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29.11.2008 
e successive modifiche; 

viste le delibere del Senato Accademico in data 02.10.2007 e del Consiglio di 
Amministrazione in data 05.10.2007 relative all’istituzione della Scuola di Studi 
Superiori ‘Giacomo Leopardi’ con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Macerata; 

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

considerato che ai Seminari curriculari organizzati dalla Scuola di Studi Superiori 
possono partecipare sino ad un massimo di dieci studenti come uditori esterni; 
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vista la delibera del Consiglio di Direzione del 06.05.2010, che ha stabilito di 
riconoscere ai partecipanti alle attività della Scuola per i seminari di Classe (6 ore) 1 
CFU e per i seminari Interclasse (10 ore) 2 CFU; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera di considerare dal prossimo anno accademico i crediti conseguiti da 

studenti uditori esterni che frequentino i seminari organizzati dalla Scuola di Studi 
Superiori come intracurriculari all’interno delle sole attività previste dal D.M. 
270/2004, art.10, c.5, lett.a), secondo le indicazioni che i Consigli dei corsi di studio 
o di Facoltà forniranno ai competenti Uffici dell’Area Segreteria Studenti.  
Per la frequenza di tali seminari sono assegnati:  
- 1 CFU per i Seminari di classe (6 ore); 

- 2 CFU per i Seminari Interclasse (10 ore).  

 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione  
 

4.1 Attivazione assegni di ricerca con inizio attività 1° novembre 2010 
 

Il Rettore introduce l’argomento. 
Sono pervenute da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Archeologiche e 

Storiche dell’Antichità, in data 07/05/2010, due richieste di attivazione di assegni di 
collaborazione ad attività di ricerca per la realizzazione rispettivamente della ricerca 
dal titolo: “Il ruolo dei luoghi di culto nell’ambito dei processi formativi delle città 
romane nelle regiones V e VI adriatica: il caso di Urbs Salvia” che avrà la durata di 8 
mesi e “Le fonti epigrafiche per lo studio dell’Italia romana” che avrà la durata di 12 
mesi entrambi senza possibilità di rinnovo. Gli assegni vengono finanziati 
integralmente con fondi PRIN 2008. 

Sono pervenute quattro richieste da parte del Direttore del Dipartimento di Diritto 
Pubblico e Teoria del Governo, in data 10/05/2010, di attivazione di assegni di 
collaborazione ad attività di ricerca della durata ciascuno di 8 mesi senza possibilità 
di rinnovo, per la realizzazione delle seguenti ricerche dal titolo:  

- “L’eredità di Saint-Pierre- Le origini della ‘Scienza del Governo’ nella Francia 
del Settecento”: è cofinanziato per il 75% dalla struttura ed il restante dai fondi 
attribuiti al singolo docente (Ricerca Scientifica Fondo di Ateneo); 

- “Il Mondo cattolico e la stagione della contestazione nell’Italia degli anni ’60 e 
’70 del ‘900”: è cofinanziato per il 75% dalla struttura ed il restante dai fondi 
attribuiti al singolo docente (Ricerca Scientifica Fondo di Ateneo); 

- “Gli oneri amministrativi per le imprese: quanti sono, quali sono, come ridurli. 
Il caso della Provincia di Macerata”: è cofinanziato per il 75% dalla struttura ed 
il restante dalla Camera di Commercio; 
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- “La Giurisprudenza Ordinaria e della Corte Costituzionale in materia di 
tipologie di lavoro”: è cofinanziato per il 75% dalla struttura ed il restante dalla 
Provincia di Macerata. 

In riferimento agli assegni cofinanziati da enti esterni, il Direttore della struttura, 
assicura comunque la totale copertura degli assegni in questione, grazie anche ai 
fondi attribuiti ai singoli docenti, qualora il cofinanziamento dei suddetti enti dovesse 
venir meno (cfr. lettera del 14.05.2010). 

L’inizio dell’attività per tutti gli assegni è previsto per il 1° novembre 2010. 
Il Senato Accademico 
visto il verbale del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche 

dell’Antichità del 20.04.2010; 
viste le comunicazioni del Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria 

del Governo pervenute in data rispettivamente 10 maggio e 14 maggio; 
vista la bozza del bando di concorso; 
visto lo schema riassuntivo; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
- di accogliere le richieste di attivazione degli assegni di collaborazione ad 

attività di ricerca come riportate nello schema allegato;  
- di dare parere favorevole all’emanazione del bando di concorso dando mandato 

al Rettore di approvare eventuali necessarie modifiche; 
- di dare parere favorevole affinché l’inizio dell’attività dei vincitori sia fissata al 

1° novembre 2010. 
 

4.2 Scuola Dottorato di Ricerca – bando di concorso per l’istituzione del ciclo 
XXVI – aa.ss 2011/2013 

 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Nella riunione del 4 febbraio 2010 la Giunta della Scuola di Dottorato, 

conformemente ai criteri di gestione e tenendo conto dei nuovi principi di 
funzionamento contenuti nel Regolamento revisionato, ha delineato le linee guida per 
l’attivazione del XXVI ciclo dei corsi di Dottorato. 

I Responsabili dei corsi sono stati invitati successivamente a presentare le proposte 
di attivazione dei corsi per l’istituzione del ciclo XXVI, nel rispetto delle linee guida 
deliberate dalla Giunta, così come di seguito illustrate: 

- applicazione dell’importo importo annuo per le borse di studio, fissato con 
D.M. del 18/06/2008 in € 13.638,47 lordi, cui devono aggiungersi gli oneri INPS a 
carico dell’Amministrazione, per un costo complessivo di € 16.158,86 per l’anno 
2011; 

- rispetto della sotto indicata programmazione numerica all’interno dei corsi: 
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Denominazione Corso di Dottorato Curricula in cui si articola 

Scienze linguistiche, filologiche, letterarie e storico-archeologiche 

1) Interpretazione, filologia dei testi, storia della 
cultura 
2) Lingue, letterature e culture moderne e 
comparate 
3) Poesia e cultura greca e latina in età tardo 
antica e medievale 
4) Storia linguistica dell’Eurasia 

Human Sciences 1) Philosophy and theory of human sciences 
2) History of philosophy 
3) Theory of education 
4) History of education 
5) Technology of education 
6) Psychology of communication and cognitive 
processes 
7) Behaviour and social relations sciences 

Scienze giuridiche 1) Diritto agrario, alimentare e ambientale, 
nazionale e comunitario  
2) Diritto dei contratti 
3) Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive 
4) Diritto privato comparato e diritto privato 
dell’U.E. 
5) Legislazione sociale europea 
6) Diritto e processo penale – Indirizzo penale 
7) Diritto internazionale e dell’U.E. 
8) Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche 
9) Storia del diritto 
10) Logica del diritto sociale e teorie dei diritti 
fondamentali 

Economics and management 1) European tradition of economic thought 
2) Management and accounting 

Scienze politiche e sociali 1) Storia e teoria delle costituzioni moderne e 
contemporanee 

 
- a fronte della razionalizzazione dei corsi su esposta, eliminazione del co-

finanziamento a carico delle strutture a decorrere dal 01/01/2011; 
- possibilità di redistribuzione delle borse di studio non assegnate per mancanza 

di idonei secondo quanto introdotto all’art. 5 del nuovo Regolamento, previa delibera 
motivata della Giunta; 

- assegnazione di € 2.500,00 per ciascun curricula attivato per lo svolgimento 
dell’attività didattica, da conferire unitamente alla dotazione ordinaria alle strutture, 
dell’importo complessivo di  € 60.000,00. 

La Giunta ha poi analizzato le richieste di attivazione pervenute per il ciclo 
XXVI e, applicando i suddetti parametri, ha elaborato la proposta di attivazione di n. 
50 borse di studio, che è stata approvata dal Consiglio della Scuola nella seduta del 
15 aprile u.s. 

Il Consiglio e la Giunta hanno infine deliberato: 
- di confermare, analogamente a quanto stabilito lo scorso anno, la richiesta di 

finanziamento a supporto delle attività interdisciplinari tra i corsi, destinando € 
4.000,00 a ciascuno, per un totale di € 20.000,00; 

- di chiedere, infine, l’assegnazione di un finanziamento destinato a supportare la 
mobilità cui gli allievi sono chiamati per la realizzazione delle loro attività di ricerca, 
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da quantificarsi in un importo massimo di € 73.095,00, che la Giunta provvederà 
quindi ad assegnare ai corsi sulla base dei dottorandi iscritti; 

- di assegnare alla Scuola di dottorato un fondo di gestione dell’importo di € 
5.000,00 per far fronte alle spese relative alla cerimonia per la consegna dei titoli di 
Dottore di ricerca. 

Il Senato Accademico, 
vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 

dottorato di ricerca”;  
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 
visto il verbale della Giunta della Scuola di Dottorato nella seduta del 04/02/2010; 
considerata la delibera del Consiglio della Scuola di Dottorato espresso nella 

seduta del 15/04/2010; 
visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 20/04/2010 in merito alle 

proposte di attivazione dei corsi di dottorato e alla verifica dei requisiti di idoneità 
delle strutture proponenti; 

vista la bozza del bando di concorso per l’attivazione dei corsi di dottorato di 
ricerca – ciclo XXVI, aa.ss. 2011/2013; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 

- di attivare i corsi di Dottorato di ricerca per gli aa.ss 2011/2013 (ciclo 
XXVI) così come indicato nell’allegato A; 

- di delegare il Rettore ad emanare il bando di concorso per l’ammissione ai 
corsi di Dottorato del ciclo XXVI, determinando le modalità e i tempi delle 
prove di concorso; 

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dei documenti necessari 
alla collaborazione degli enti esterni e all’incameramento dei connessi 
finanziamenti;  

- di esprimere parere favorevole relativamente all’assegnazione di fondi per 
le attività didattiche e per il finanziamento di attività interdisciplinari 
nell’ambito dei corsi, relativamente al ciclo XXVI; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’assegnazione di contributo per 
la mobilità dei dottorandi; 

- di assegnare alla Scuola di dottorato un fondo di gestione dell’importo di € 
5.000,00 per far fronte alle spese relative alla cerimonia per la consegna dei 
titoli di Dottore di ricerca.  

 
4.3 Scuola Dottorato di Ricerca – bando di concorso riservato ai candidati di 

cittadinanza extra U.E. – ciclo XXVI –aa.ss. 2011/2013 
 

Il Rettore introduce l’argomento. 
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Nella riunione del 4 febbraio 2010 la Giunta della Scuola di Dottorato, 
conformemente ai criteri di gestione e tenendo conto dei nuovi principi di 
funzionamento contenuti nel Regolamento revisionato, ha delineato le linee guida per 
l’attivazione del XXVI ciclo dei corsi di Dottorato. 

Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, la Giunta ha proposto di istituire, 
nell’ambito del ciclo XXVI, n. 5 borse di studio da destinare a candidati di 
cittadinanza extra-europea. L’assegnazione tramite selezione per titoli, sarà 
regolamentata da apposito bando, che permetterà agli aspiranti di scegliere tra tutti 
corsi/curricula di Dottorato previsti per il ciclo XXVI. Successivamente alla 
scadenza del bando, valutate le aree di interesse, sarà nominata la Commissione 
giudicatrice che selezionerà i cinque migliori candidati. A fronte del crescente 
interesse che sta riscontrando il bando riservato ai candidati di cittadinanza extra-
U.E. la Giunta propone di far corrispondere alle n. 5 borse di studio, n. 5 posti 
aggiuntivi non coperti da borsa ed esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione per 
favorire il risultato dell’indicatore oggetto di valutazione ministeriale: totale iscritti 
stranieri / totale iscritti.  

A tali borse di studio sarà applicato l’importo fissato con D.M. del 18/06/2008 in € 
13.638,47 lordi, cui devono aggiungersi gli oneri INPS a carico 
dell’Amministrazione, per un costo complessivo di € 16.158,86 per l’anno 2011 e 
non saranno sottoposte ad alcun co-finanziamento a carico delle Strutture 
Scientifiche. 

Ai titolari delle borse di studio riservate ai candidati di cittadinanza extra-U.E. sarà 
riconosciuta la maggiorazione della borsa per supportare la mobilità all’estero per la 
realizzazione delle loro attività di ricerca, da quantificarsi in un importo massimo di 
€ 6.645,00 per l’anno 2011. 

Il Senato Accademico, 
vita la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
vsto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 

dottorato di ricerca”;  
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 
visto il verbale della Giunta della Scuola di Dottorato nella seduta del04/02/2010; 
considerato il parere del Consiglio della Scuola di Dottorato espresso nella seduta 

del 15/04/2010; 
visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 20/04/2010 in merito alle 

proposte di attivazione dei corsi di dottorato e alla verifica dei requisiti di idoneità 
delle strutture proponenti; 

vista la bozza del bando di concorso per l’istituzione di n. 10 posti, di cui n. 5 
coperti con borse di studio, riservati ai candidati di cittadinanza extra-U.E. 
nell’ambito dei corsi di Dottorato di ricerca – ciclo XXVI, aa.ss. 2011/2013; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
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- di istituire n. 10 posti, di cui n. 5 coperti con borse di studio, riservati ai 
candidati di cittadinanza extra-U.E., nell’ambito dei corsi di Dottorato di 
ricerca – ciclo XXVI (aa.ss. 2011/2013); 

- di delegare il Rettore ad emanare il bando di concorso per l’istituzione dei 
posti di cui alla lettera precedente, determinando le modalità e i tempi delle 
prove del concorso;  

- di esprimere parere favorevole in merito all’assegnazione di contributo per 
la mobilità dei dottorandi.  

 
4.4 Scuola Dottorato di Ricerca – rinnovo corsi di dottorato relativi ai cicli XXV 

e XXIV – a.s. 2011 
 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Parallelamente all’attivazione del ciclo XXVI – anni solari 2011/2013, si rende 

necessario, per l’anno 2011, approvare il prosieguo dei corsi di Dottorato relativi ai 
cicli XXV (2° anno) e XXIV (3° anno). 

Il ciclo XXV (Tab. B) comprende 18 corsi di Dottorato, per i quali sono state 
assegnate n. 57 borse di studio, di cui n. 4 attribuite a cittadini di nazionalità extra-
comunitaria, per un costo complessivo pari ad €. 921.055,02. Al costo relativo alle 
borse si aggiunge quello attinente alla maggiorazione delle stesse per la mobilità 
all’estero per un importo massimo corrispondente a € 75.753,00. Il rinnovo del ciclo 
XXV, dunque, comporta un impegno di spesa pari a € 996.808,02. 

Il ciclo XXIV (Tab. C) sostiene l’attività di 18 corsi di Dottorato a fronte di n. 39 
borse di studio assegnate, delle quali n. 4 attribuite a cittadini di nazionalità extra 
europea, il cui costo complessivo ammonta a € 630.195,54, cui si aggiunge il costo 
per la mobilità all’estero dei dottorandi per un importo massimo corrispondente a € 
51.831,00. Il rinnovo del ciclo XXIV, pertanto, comporta un impegno di spesa pari a 
€ 682.026,54. 

Si segnala la presenza di finanziamenti erogati da soggetti esterni in misura pari a 
n. 4,5 borse di studio per il ciclo XXV e n. 3 borse di studio per il ciclo XXIV: 
l’Amministrazione procederà, quindi, al recupero dell’importo di € 121.191,45 
presso tali finanziatori.  

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

dottorato di ricerca”;  
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca; 
visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 20/04/2010 in merito 

alla valutazione dei corsi di dottorato attivi nell’anno 2009 e alla verifica della 
permanenza dei requisiti di idoneità delle strutture proponenti; 

con voti favorevoli unanimi;  
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delibera di rinnovare e proseguire i corsi di Dottorato del ciclo XXV (2° anno di 
corso) e del ciclo XXIV (3° anno di corso) con decorrenza 1° gennaio 2011, secondo 
le indicazioni riportate nelle tabelle B e C ed esprime parere favorevole affinché 
vengano stanziati i fondi necessari alla realizzazione di quanto suddetto, per un 
importo complessivo di €. 1.678.834,56. 

 
5. Settore Personale docente: Nulla osta incarichi fuori sede 
 

Il Rettore illustra l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
vista la Legge 18.3.1958 n. 311 ed in particolare l’art. 9; 
visto il Decreto Rettorale n. 690 del 11.05.2009 relativo al Regolamento per il 

rilascio di autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e 
ricercatore dell’Università di Macerata, in vigore dall’11 maggio 2009;  

visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 
del 29.11.2008 ed in particolare l’articolo 17; 

viste le circolari del Rettore del 30/03/2009 e del 03/04/2009 contenenti “Linee di 
indirizzo per la programmazione didattica a.a. 2009/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
14/04/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 14/04/2010; 
considerato che l’autorizzazione può essere concessa solo qualora durante l’anno 

accademico ciascun docente interessato garantisca l’assolvimento di impegni 
didattici previsti dalle norme vigenti; 

considerato che ai professori e ricercatori dell’Ateneo è consentito lo svolgimento 
di incarichi didattici fuori sede per non più di 60 ore all’anno. Su tale monte ore 
massimo potrà essere concessa una deroga soltanto nell’ipotesi in cui l’incarico 
didattico fuori sede riguardi un solo insegnamento annuale con durata superiore alle 
60 ore; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera di concedere il nulla osta, per l’a.a. 2009/2010, ai docenti sotto indicati 

per l’espletamento dei relativi incarichi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 
18.3.1958 n. 311 e del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per incarichi 
didattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università di Macerata: 

1. Prof. Sebastiano PORCU, professore ordinario del settore scientifico-
disciplinare SPS/07, per lo svolgimento dell’insegnamento di Socio-
Antropologia della salute  (20 ore) nell’ambito del Corso d’Alta 
Formazione in “Organizzazione e Management dei Servizi Socio-Sanitari 
in contesti differenziati” presso il Dipartimento di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Bologna; 
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2. Prof: Francesco PROSPERI, professore ordinario del settore scientifico-
disciplinare IUS/01, per lo svolgimento dell’incarico gratuito di Diritto di 
famiglia  IUS/01 (20 ore) presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 
Civile dell’Università degli Studi di Camerino. 

 
6. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Regolamenti 

 
Il punto viene rinviato per consentire il preventivo esame da parte del Consiglio 

di Amministrazione. 
 
7. Area Affari Generali 
 

7.1 Elezioni rappresentanti degli studenti negli organi accademici – Esame 
validità, attribuzione rappresentanze, proclamazione degli eletti e pubblicizzazione 
dei risultati 

 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento di Organizzazione di Ateneo; 
visto il D.R. n. 191 del 12.2.2010 con cui sono state indette le elezioni delle 

rappresentanze studentesche negli Organi universitari e nell’E.R.S.U. per il biennio 
accademico 2009/2011; 

visto l’art. 41 del suddetto Regolamento; 
visti i verbali delle elezioni suddette svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 2010; 
preso atto delle note e degli esposti fatti pervenire dagli studenti; 
- sig. Riccardo Spuri Nisi – Obiettivo Studenti – in data 11.5.2010; 
- sig. Marco Pioli e Nicoletta Mandolini – SPAM – Collettivo Universitario – in 

data 11.5.2010; 
- sig. Riccardo Spuri Nisi – Obiettivo Studenti – in data 13.5.2010; 
- sig. Riccardo Spuri Nisi – Obiettivo Studenti – in data 17.5.2010; 
ritenuto che i suddetti esposti, per come sono stati articolati ed in assenza di 

ulteriori fonti di prova a sostegno di quanto ivi affermato, non possano legittimare 
provvedimenti non convalidanti della tornata elettorale; 

tenuto conto che durante l’effettuazione delle operazioni elettorali presso il seggio 
n. 1 – Facoltà Giurisprudenza, nella giornata del 12.5.2010 si sono verificate alcune 
irregolarità all’atto dell’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti, ed in 
particolare la consegna agli stessi di schede elettorali rispetto alle quali non 
vantavano il diritto ad ottenere le medesime, in quanto concernenti Consigli unificati 
per i quali non avevano il diritto di voto; 
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vista la nota trasmessa al Presidente del seggio in parola dal Direttore dell’Area 
Affari Generali, non appena si era venuti a conoscenza, in via informale, di quanto 
accaduto; 

verificato che la stessa situazione, seppur in forma più limitata e tale da non 
incidere sul risultato elettorale, si era verificata presso il seggio n. 3 – Facoltà 
Scienze Politiche e che anche in tal caso, su sollecitazione del Presidente del Seggio 
si è provveduto ad inoltrare la medesima nota di cui trattasi; 

visto, altresì, che presso i Seggi nn. 2 – Facoltà Lettere e Filosofia, 4 - Facoltà 
Economia, e 5 – Facoltà Scienze della Comunicazione si è riscontrata la mancata 
coincidenza per quanto attiene al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU, per 
errore, tra i voti attribuiti alla singola lista e quelli dell’unico candidato presente in 
ciascuna lista e quindi di preferenza; 

tenuto conto che l’Ufficio Affari Istituzionali ha provveduto ad evidenziare e 
correggere tale errore, puramente materiale; 

fermo restando quanto sopra evidenziato; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
- di dichiarare valide e regolari le elezioni svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 

2010; 
- di stabilire che per quanto attiene alla operazioni elettorali svoltesi presso il 

Seggio n. 1 – Facoltà Giurisprudenza, le stesse dovranno essere rinnovate, in 
virtù delle irregolarità evidenziate in premesse, limitatamente per il Consiglio 
unificato delle lauree in Servizio sociale, Consiglio unificato delle lauree in 
Scienze dell’amministrazione e Consiglio corso di laurea in Giurisprudenza; 

- di stabilire, inoltre che, sino all’espletamento delle elezioni di cui sopra 
resteranno in carica, nei rispettivi Consigli unificati, i rappresentanti degli 
studenti ancora in possesso dei requisiti previsti del Regolamento di 
Organizzazione di Ateneo; 

- di proclamare eletti gli studenti di seguito indicati, una volta effettuata la 
determinazione della percentuale dei votanti, l’attribuzione dei rappresentanti 
alle singole liste: 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ 
 

         CANDIDATI ELETTI 
       
Lista n. 2 – Azione Universitaria 
Voti 373 - seggi 1     Accattoli Andrea 
 
Lista n. 3 – Obiettivo Studenti  
Voti 615 - seggi 2     Sorichetti Emanuele  
       Gabrielle Marina 
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Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 603 - seggi 1     Preci Gentjan 
        
Lista n. 5 - SPAM – Collettivo Universitario  
Voti 109 - seggi 0 
   

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ERSU 
 

Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 391 - seggi 0 
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti 
Voti 630- seggi 1     Cipolletta Daniele 
 

Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 563 - seggi 0      
 

Lista n. 5 - SPAM – Collettivo Universitario  
Voti 110 - seggi 0 
 

SENATO ACCADEMICO 
 

Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 352 - seggi 0      
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti 
Voti 607 - seggi 1     Voltattorni Claudio 
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 644 - seggi 1     Monaldi Marco 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 102 – seggi 0 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 372 - seggi 2     Basili Matteo 
       Massi Alessandro 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti 
Voti 619 - seggi 4     Spuri Nisi Riccardo 
       Trippetta Andrea 
       Marinozzi Maura 
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       Piccinini Manuele 
 

Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 608 seggi 4     Tonnarelli Andrea 
       Monaldi Marco 
       Preci Gentjan 
       Salvucci Mauro 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 313 – seggi 0 
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 390 - seggi 0      
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti 
Voti 643 - seggi 1     Corvatta Eleonora 
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 606 - seggi 1     Maponi Giulia 
 
 

COMITATO UNIVERSITARIO SPORTIVO 
 

Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 342 - seggi 0      
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti 
Voti 662 - seggi 1     Cimmarrusti Luca 
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 644 - seggi 1     Marasca Matteo 
     
 

CONSIGLIO FACOLTA’ GIURISPRUDENZA 
     
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 114 - seggi 1     Nicoletti Maria Tommasa 
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 127 - seggi 1     Ortenzi Carlo Bruno  
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 184 - seggi 1     Preci Gentjan 
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CONSIGLIO FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA 

 

Lista n. 1 – Mediazione in Movimento 
Voti 83 - seggi 0  
     
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 43 - seggi 0       
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 169 - seggi 1     Angeletti Maria Giulia 
 

Lista n. 4 - Officina Universitaria 
Voti 136 - seggi 1     Tesei Roberto 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 42 – seggi 0 
 

CONSIGLIO FACOLTA’ SCIENZE POLITICHE 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 42 - seggi 1     Staffolani Valeria  
 

Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 26 - seggi 0        
 

Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 64 - seggi 2     Salvucci Mauro 
       Donzelli Marco 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 12 – seggi 0 
 

CONSIGLIO FACOLTA’ ECONOMIA 
    
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 68- seggi 1     Accattoli Andrea 
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 115- seggi 2     Nebbia Maria  
       Merkuri Donald 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 58- seggi 1     Papa Federica 
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CONSIGLIO FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
 Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 72 - seggi 1     Bisceglia Michele 
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 133 - seggi 3     Manzotti Alessandra 
       Compagnucci Mara  
        Antognozzi Chiara 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 29 – seggi 0 
 

CONSIGLIO  FACOLTA’  SCIENZE  DELLA COMUNICAZIONE 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 44 - seggi 1     Garbi Elena  
 
Lista n. 3 - Obiettivo studenti  
Voti 64- seggi 2     Geri Ileana 
       Sturba Davide 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 59 – seggi 1     Spé Francesco 
  
  

CONSIGLIO FACOLTA’ BENI CULTURALI 
 
Lista n. 2 – Azione Universitaria 
Voti 12- seggi 5     D’Ottavio Riccardo 

 
CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE IN LETTERE 

 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 21 - seggi 0       
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 72 - seggi 2     Annibali Francesco 
       Magnatti Michele  
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
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Voti 37 - seggi 1     Romagnoli Serena  
  
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 16 – seggi 0 
 
Lista n. 6 – Lettere & Identità 
Voti 14 – seggi 0       
 

CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE FILOSOFIA 
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 39 - seggi 1     Muccichini Mattia 
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 57- seggi 2     Luca Alitia  
       Interlenghi Francesco 
  
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 2 – seggi 0 
  

CONSIGLIO LAUREE LINGUE E CULTURE MODERNE 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 21 - seggi 1     Lucchetti Laraelsa 
      
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 50 - seggi 2     Mignanelli Silvia  
         

CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA 
 
 Lista n. 1 – Mediazione in movimento 
Voti 85 - seggi 3     Fazioli Michele  
        Trombetti Chiara 
       Bernacchini Chiara 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 6 - seggi 0      
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 14 - seggi 0      
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CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE  IN STORIA 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 7 - seggi 1     Litantrace Giorgio 
 
Lista n. 3 – Obiettivo Studenti 
Voti 11  - seggi 1     Codoni Chiara 
 
Lista n. 4 – Officina  Universitaria 
Voti 7 - seggi 1     Di Vita Francesco 
 
Lista n. 6 – Lettere & Identità 
Voti 6 - seggi 0     
 
CONSIGLIO UNIFICATO CORSI DI STUDIO IN  SCIENZE POLITICHE  
L-36 E IN SCIENZE DELLA POLITICA LM-62 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 36 - seggi 2     Rocchetti Annamaria  
       Ricotta Elia 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 16 - seggi 1     Conti Sonia   
        
CONSIGLIO UNIFICATO CORSI DI STUDIO IN  DISCIPLINE 
DELL’UNIONE EUROPEA; RELAZIONI INTERNAZIOONALI E 
COOPERAZIONE INTERCLASSE L-36&L-37 E IN RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E POLITICHE DI COOPERAZIONE LM-62 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 17 - seggi 1     Portesi Sara 
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 26 - seggi 1     Plata Liliam Rafaela 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario  
Voti 24 - seggi 1     Bertini Nadia 
 

CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE IN SCIENZE DELL’ECONOMIA E 
DELLA GESTIONE AZIENDALE 
     
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 68 - seggi 1     La Valle Daniele  
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Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 115 - seggi 1     Schiavoni Alessandro 
 
Lista n. 4 – Officina  Universitaria 
Voti 58 - seggi 1     Papa Federica 
 
CONSIGLIO CORSO LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 21 - seggi 0      
     
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 92 - seggi 3     De Gregorio Lorenza  
       Traini Benedetta 
       Antognozzi Chiara 
 
Lista n. 4 – Officina  Universitaria 
Voti 26 - seggi 0      
 
CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 17 - seggi 1     Passerini Noemi 
 
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti 
Voti 24 - seggi 2     Vitulano Cecilia 
       Arcidiacono Laura Gladys  
 

CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 23 - seggi 1     Rizzi Maria Valentina  
  
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 23 - seggi 1     Andriani Valentina  
 
Lista n. 4 – Officina  Universitaria 
Voti 17 - seggi 1     Graciotti Giulia 
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Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 3 - seggi 0           
 
CONSIGLIO UNIFICATO LAUREE IN SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE 
 
Lista n. 2 - Azione Universitaria 
Voti 40 - seggi 1     Lauri Michela  
    
Lista n. 3 - Obiettivo Studenti  
Voti 60 - seggi 1     Spuri Nisi Riccardo 
 
Lista n. 4 – Officina Universitaria 
Voti 29 - seggi 0 
 
Lista n. 5 – SPAM – Collettivo Universitario 
Voti 42 - seggi 1     Spé Francesco 

 
7.2 Corso di laurea in Scienze della formazione primaria – offerta potenziale 

formativa – a.a. 2010/2011 
 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
vista la nota del MIUR del 28.4.2010 prot. n. 868 relativa all’offerta potenziale 

degli Atenei al fine di determinare i posti disponibili da assegnare a ciascuna 
Università per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l’a.a. 
2010/2011 per il proseguimento dei corsi; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
5.5.2010; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera di dare parere favorevole alla richiesta della Facoltà di Scienze della 

Formazione per l’a.a. 2010/2011 di un contingente di immatricolazioni per il Corso 
di laurea in Scienze della formazione primaria pari a 230 (duecentotrenta) unità. 

 
7.3 Conferimento laurea honoris causa al prof. Stigliz 
 
Il presente punto non viene trattato in quanto inserito erroneamente all’ordine del 

giorno. 
 
7.4 Convenzione con Procura della Repubblica di Camerino 
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Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
vista la nota del 12 aprile 2010 del Direttore della Scuola di Specializzazione per 

le professioni lega li con cui si propone la convenzione con la Procura della 
repubblica di Camerino onde consentire agli iscritti al secondo anno della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali di partecipare all’attività della Procura nei 
limiti fissati dal Consiglio Superiore della Magistratura; 

considerato che, nella seduta del 11.5.2010, il Consiglio Direttivo della Scuola ha 
approvato all’unanimità la stipula della convenzione;  

considerato che, nella seduta del 19.5.2010 la Commissione Etica ha espresso 
parere favorevole; 

vista la bozza di convenzione; 
visto che la stipula della suddetta convenzione non comporta oneri per l’Ateneo; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto;  
con voti favorevoli unanimi;  
delibera di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con la 

Procura della Repubblica di Camerino onde consentire agli iscritti al secondo anno 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di partecipare all’attività 
della Procura nei limiti fissati dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

 
8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo di 
collaborazione tra le Università di Macerata, Leuven (Belgio), Nijmegen 
(Olanda) per l’International Program in Applied Ethics  

 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Senato Accademico, 
vista l’opportunità di ampliare il quadro degli accordi di collaborazione 

internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con le Università di Leuven 

(Belgio) e Nijmegen (Olanda) per l’International Program in Applied Ethics; 
tenuto conto che lo scopo della convenzione è quello di rafforzare ed ampliare i 

programmi di scambio e di collaborazione a progetti di ricerca tra il nostro Ateneo e 
le Università di Nimega (Olanda) e di Lovanio (Belgio) attraverso la realizzazione di 
un progetto che si qualifica come il primo esperimento di internazionalizzazione che 
la Scuola promuove per offrire ai suoi allievi programmi di studio e ricerca all’estero 
oltre l’ERASMUS; 

considerato che nella seduta del giorno 06/05/2010 il Consiglio di Direzione della 
Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi ha espresso parere favorevole alla 
stipula dell’accordo stesso; 

tenuto conto che le spese di viaggio e soggiorno per i docenti saranno finanziate 
dall’Erasmus Teaching Staff Mobility, mentre quelle degli studenti per il soggiorno 
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previsto per la discussione finale (tre giorni a Lovanio) saranno cofinanziate 
dall’Università di Macerata sulla base delle risorse per l’anno 2011 a disposizione 
della Scuola di Studi Superiori e del CRI; 

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

tenuto conto del parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
19/05/2010; 

vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera di approvare la stipula dell’accordo bilaterale tra l’Università degli 

Studi di Macerata e le Università di Leuven (Belgio) e Nijmegen (Olanda) per 
l’International Program in Applied Ethics. 
 
9. Dip.to Scienze dell’educazione e della formazione  
 

9.1 Convenzione con il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” di Recanati (MC) 
  
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione, su proposta della 

prof.ssa Paola Nicolini, e il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” intendono 
attivare un progetto per la promozione e lo sviluppo di attività culturali, formative, di 
aggiornamento e di ricerca denominato “Un solo bambino, tante intelligenze”. 

Attraverso tale progetto ci si pone l’obiettivo di: sperimentare nuove metodologie 
didattiche alla luce della Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner; avere a 
disposizione sfondi di conoscenza atti a recepire i comportamenti degli alunni in 
un’ottica plurale; costruire un profilo dell’alunno tenendo conto delle attitudini 
differenziate e particolari di ciascuno; lavorare sui punti di debolezza dell’alunno in 
modo da armonizzarne il profilo. 

L’attività sarà realizzata esclusivamente per scopi di ricerca scientifica istituzionale 
a titolo non oneroso, pertanto l’Università a fronte della presente convenzione non 
riceverà alcun tipo di finanziamento.  

Lo schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento e ha 
ricevuto il parere favorevole della Commissione Etica. 

Il Senato Accademico, 
Premesso  

- che il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” di Recanati (Mc) ha chiesto la 
collaborazione del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione per realizzare il progetto di ricerca denominato “Un solo 
bambino, tante intelligenze”, finalizzato a: sperimentare nuove metodologie 
didattiche alla luce della teoria Gardneriana; avere a disposizione sfondi di 
conoscenza atti a recepire i comportamenti degli alunni in un’ottica plurale; 
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costruire un profilo dell’alunno tenendo conto delle attitudini differenziate e 
particolari di ciascuno; lavorare sui punti di debolezza dell’alunno in modo da 
armonizzarne il profilo; 

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

- che è dichiarato interesse dell’Università e del Circolo sviluppare, con 
l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno, attività culturali, formative, di aggiornamento e di 
ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative 
comuni di durata predeterminata; 

- che le attività previste dalla presente convenzione rientrano tra le attività 
istituzionali del Dipartimento, come previsto dall’art. 2 del Regolamento del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione (D.R. n. 991 del 
30/09/2008); 

- che il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 02/02/2010, ha autorizzato la partecipazione del 
Dipartimento al progetto in oggetto, approvando la bozza di convenzione in 
oggetto e nominando responsabile scientifico e coordinatore locale del 
progetto la prof.ssa Paola Nicolini;  

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

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

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

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

- il parere favorevole della Commissione Etica, riunitasi in data 19 maggio 
2010; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 

- di autorizzare la partecipazione, a titolo gratuito e quindi non oneroso, del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione al progetto di 
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ricerca denominato “Un solo bambino, tante intelligenze” in collaborazione 
con il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” di Recanati (Mc); 

- di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” di Recanati (Mc); 

- di dare parere favorevole alla sottoscrizione della proposta di convenzione 
presentata e di delegare il Rettore, in qualità di legale rappresentante 
dell’Ateneo, alla firma della convenzione stessa; 

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione di 
quanto previsto dalla convenzione in oggetto. 

 
9.2 Convenzione con l’Istituto Comprensivo Falconara Centro di Falcnara 

Marittima (AN) 
 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione, su proposta del 

prof. Piero Crispiani, e l’Istituto Comprensivo “Falconara centro” di Falconara 
Marittima (An) intendono collaborare alla realizzazione di progetti operativi 
finalizzati alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di 
aggiornamento e di ricerca nei settori di comune interesse, attraverso interventi nei 
seguenti settori: 

1. ricerca disciplinare, didattica e metodologica; 
2. collaborazione scientifica con le istituzioni scolastiche; 
3. formazione iniziale degli insegnanti; 
4. formazione in servizio in aree di eccellenza; 
5. ricerca di metodologie innovative per la formazione, lo studio di sistemi di 

valutazione e certificazione delle competenze, l’utilizzazione delle nuove 
tecnologie e dei sistemi di documentazione, informazione e comunicazione e 
distanza; 

6. realizzazione di moduli di didattica orientativa e strumenti di orientamento 
rivolti ai docenti; 

7. ricerca e monitoraggio delle determinanti socio-culturali ed economiche del 
contesto di riferimento; 

8. collaborazione ad iniziative coordinate in materia di orientamento. 
 L’attività sarà realizzata esclusivamente per scopi di ricerca scientifica 
istituzionale a titolo non oneroso, pertanto l’Università a fronte della presente 
convenzione non riceverà alcun tipo di finanziamento.  
 Lo schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento e ha 
ricevuto il parere favorevole della Commissione Etica. 
 Il Senato Accademico, 
 premesso  
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- che l’Università è uno dei soggetti responsabili della formazione iniziale del 
personale della Scuola anche mediante la realizzazione di laboratori e tirocini 
in ambiti scolastici, in collaborazione con l’amministrazione scolastica, enti 
ed agenzie formative, e può impegnarsi per qualificare l’aggiornamento 
professionale in ambito disciplinare e didattico, nonché per la formazione di 
insegnanti interessati ad assumere responsabilità e funzioni di supporto per lo 
sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

- che è dichiarato interesse dell’Università e dell’Istituto Comprensivo 
“Falconara centro” di Falconara Marittima (An) di sviluppare, con 
l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno, attività culturali, formative, di aggiornamento e di 
ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative 
comuni di durata predeterminata; 

- che le attività previste dalla presente convenzione rientrano tra le attività 
istituzionali del Dipartimento, come previsto dall’art. 2 del Regolamento del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione (D.R. n. 991 del 
30/09/2008); 

- che il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 16/12/2009, ha autorizzato la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione al progetto in 
oggetto, nominando responsabile scientifico e coordinatore locale del 
progetto il prof. Piero Crispiani; 

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

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

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

- il Codice di comportamento etico, emanato con D.R. n. 1432 del 05/12/2007, 
che all’art. 9 prevede che qualsiasi forma di “impegno, anche a titolo gratuito, 
dell’Università a favore di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, si 
rende disponibile previo accertamento della congruità tra fini, obblighi 
assunti dall’Università e mezzi previsti dalla convenzione”;  
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- il parere favorevole della Commissione Etica, riunitasi in data 19 maggio 
2010; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
- di autorizzare la partecipazione, a titolo gratuito e quindi non oneroso, del 

Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione alla realizzazione 
di progetti operativi in accordo con l’Istituto Comprensivo “Falconara 
Centro” di Falconara Marittima (An); 

- di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Istituto Comprensivo “Falconara Centro” di Falconara 
Marittima (An); 

- di dare parere favorevole alla sottoscrizione della proposta di convenzione 
presentata e di delegare il Rettore, in qualità di legale rappresentante 
dell’Ateneo, alla firma della convenzione stessa; 

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione di 
quanto previsto dalla convenzione in oggetto. 

 
9.3 Convenzione con l’Istituto Comprensivo “Gioacchino Rossini”  
 
Il Rettore introduce l’argomento. 
Il Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione, su proposta della 

prof.ssa Paola Nicolini, e l’Istituto Comprensivo “Gioacchino Rossini” di San 
Marcello (An) intendono attivare un progetto di ricerca denominato “L’orientamento 
scolastico professionale degli adolescenti”, finalizzato ad approfondire come e con 
quali strumenti gli adolescenti realizzano uno dei processi decisionali più importanti 
per la loro crescita: la scelta scolastica dopo la terza media. 
 Per la realizzazione del progetto di ricerca oggetto della presente convenzione, 
l’Istituto corrisponderà all’Università un contributo pari a € 600,00 quale rimborso 
spese per sostenere i costi relativi alle attività.  
 Lo schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento e ha 
ricevuto il parere favorevole della Commissione Etica. 
 Il Senato Accademico, 
 premesso  

- che l’Istituto Comprensivo “Gioacchino Rossini” di San Marcello (An) ha 
chiesto la collaborazione del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione per realizzare il progetto di ricerca denominato “L’orientamento 
scolastico professionale degli adolescenti”; 

- che l’Università intende attivare progetti e collaborazioni culturali, formative, 
di aggiornamento e di ricerca con scuole che abbiano competenze nelle aree e 
nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la stessa Università; 
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- che è dichiarato interesse dell’Università e dell’Istituto sviluppare, con 
l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno, le attività previste dal progetto di ricerca in oggetto; 

- che le attività previste dalla presente convenzione rientrano tra le attività 
istituzionali del Dipartimento, come previsto dall’art. 2 del Regolamento del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione (D.R. n. 991 del 
30/09/2008); 

- che il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 02/02/2010, ha autorizzato la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione al progetto in 
oggetto, nominando responsabile scientifico e coordinatore locale del 
progetto la prof.ssa Paola Nicolini;  

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

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

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

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

- il parere favorevole della Commissione Etica, riunitasi in data 19 maggio 
2010; 

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

della formazione al progetto di ricerca denominato “L’orientamento 
scolastico professionale degli adolescenti” in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “G. Rossini” di San Marcello (An); 

- di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Istituto Comprensivo “G. Rossini” di San Marcello (An); 

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

 
10. Varie ed eventuali 

 
10.1 Rinnovo CAR – Commissione elettorale 
 
In vista della conclusione del mandato degli attuali Comitati di Area per la Ricerca 

e del Comitato scientifico di Ateneo, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento di 
organizzazione d’Ateneo, sono state indette con Decreto Rettorale nuove elezioni per 
il biennio accademico 2010/2012. 

Come previsto dall’art. 69, comma 3 del Regolamento di organizzazione d’Ateneo, 
“La Commissione elettorale è presieduta da un docente di ruolo ed è composta di 
due membri del personale tecnico-amministrativo con funzione di scrutatori e di cui 
uno anche con funzioni di Segretario”. 

Pertanto, si chiede al Senato Accademico di indicare i nominativi del docente che 
dovrà presiedere la suddetta Commissione elettorale e del supplente. 

Esaminate le proposte emerse dalla discussioni, 
il Senato Accademico, 
vista la relazione predisposta dall’Ufficio Ricerca Scientifica; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera di indicare il nominativo del prof. Ermanno Calzolaio in qualità di 

Presidente e il prof. Claudio Ortenzi in qualità di supplente nella Commissione 
elettorale in parola. 

 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 16,15. 
 

   Il Direttore Amministrativo       Il Rettore  
  
 


