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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 5 OTTOBRE 2010 
 

Il giorno 5 del mese di ottobre 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. 9432 Pos. A/11 del 28.9.2010 
che all’inizio della seduta risulta 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 P 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Maurizio Ciaschini P 
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 P 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison G 
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. Ratifica decreti; 
4. Rettorato: Accordo tra gli Uffici Centrali dell’Istituto Confucio e 

l’Università di Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso 
l’Università di Macerata; 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 
5.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodolo-
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gia per la ripartizione delle risorse di Ateneo per la ricerca 
5.2 Corsi di eccellenza – a.a 2010/2011 – I semestre 
5.3 Progetto NMUN – edizione 2011 
5.4 Modifica regolamento in materia di Dottorato di Ricerca: introduzione con-

tributo per il rilascio della pergamena 
5.5 Convenzione co-tutela di tesi tra Università di Macerata e l’Ecole Normale 

Supèriore de Lyon – dottorando Andrea Sangiacomo 
5.6 Scuola di Dottorato in Politica economica – ciclo XXVI, sede amministra-

tiva Università Cattolica del Sacro Cuore – sottoscrizione convenzione e fi-
nanziamento borsa di studio 

5.7 Corso di dottorato in Scienze politiche e sociali – attivazione curriculum 
Teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali – ciclo 
XXVI (aa.ss. 2011/2013) 

6. Settore Personale Docente:  
6.1 Nulla osta incarichi fuori sede 
6.2 Limitazione attività didattica a.a. 2010/2011 

7. Area Segreterie Studenti: ICT4University – Campus Digitali – Progetto 
Passepartout – Processo di verbalizzazione on line degli esami – modifiche; 

8. Area Affari Generali:  
8.1 Centro di Documentazione e ricerca religioni e società nell’età moderna – 

istituzione e approvazione statuto 
8.2 Istituto Matteo Ricci di Macerata 
8.3 Rinnovo convenzione CUP per classe 19 
8.4 Convenzione Istituto “Paolo Ricci” Civitanova Marche – rinnovo 
8.5 Convenzione Quadro Università delle Baleari, Dalarna University, Univer-

sità di Marsiglia, Università di Camerino per realizzazione del Corso di per-
fezionamento in “Teaching on line implementing didactics competences to 
design and manage on line course” 

8.6 Convenzione con I.RI.FO.R. Onlus (Istituto per la Ricerca, la Formazione e 
la Riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi) per progetto “iPad” 

8.7 Convenzione con Tecno-Marche S.c.a.r.l. 
8.8 Convenzione con Telecom Italia 
8.9 Convenzione per attivazione Master “Interpreti e traduttori giurati”- Cole-

gio de Traductores Publicos De La Ciudad Buenos Aires (Argentina)  
8.10 Convenzione ISTAO 
8.11 Convenzione con Nuovo Cinema Italia 

9. Centro Edizioni Università di Macerata: Attivazione nuova Collana edito-
riale eum – Collana del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie; 

10. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
10.1 Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 

Don Pascual Chávez Villanueva 
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10.2 Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 
prof.ssa Elisabeth Bound Davis 

10.3 International Memorandum of Understanding Saint Cloud State University 
(Stati Uniti) 

11. Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”: Integrazione di un posto per 
la Classe delle Scienze Umanistiche; 

12. Scuola di Specializzazione per le Professioni legali: Programmazione finan-
ziaria a.a. 2010/2011; 

13. Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza: 
Programmazione finanziaria a.a. 2010/2011; 

14. Dipartimento Diritto pubblico e teoria del governo: Donazione Fondo libra-
rio Tito Manlio Taraschi; 

15. Varie ed eventuali. 
 

*** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

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

seduta del 29.6.2010. 
 
Il Senato Accademico, 
esaminato il documento; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 29.6.2010. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
3. Ratifica decreti 

 
Il Senato Accademico, 
sui Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 

 
D.R. n. 796 del 29.06.2010  Istituzione e approvazione bando borsa 

per attività di ricerca c/o il Dip.to di Stu-
di sullo sviluppo economico dal titolo 
“Metodi di analisi multidimensionale su 
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tabelle partizionate per l’analisi di indi-
catori socio-economici”. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 822 del 05.07.2010 Centro Studi “Attilio Moroni” – modifi-

ca Statuto. 
Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 912 del 21.07.2010  Istituzione per l’a.a. 2010/2011 la prima 

edizione del Master di I livello in “Tute-
la e valorizzazione della proprietà intel-
lettuale. Brevetti, marchi, opere 
d’ingegno e diritto d’autore”. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 925 del 22.07.2010 Approvazione sottoscrizione convenzio-

ne con l’Université Montpellier I relativa 
all’attuazione di una co-tutela di tesi a 
favore del Dott. Jacopo Granci in seno al 
corso di Dottorati di ricerca in Storia, po-
litca ed istituzioni dell’area euro-
mediterranea nell’età contemporanea.  

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 933 del 26.07.2010 Conferma partecipazione e autorizzazio-

ne all’adesione dell’Università degli 
Studi di Macerata alla fondazione deno-
minata “Nuove tecnologie per il made in 
Italy”. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 977 del 23.08.2010 Approvazione riedizione Progetto “Le 

lingue per iniziare, ricercare, lavorare, 
viaggiare”: esercitazioni linguistiche per 
le Facoltà a.a. 2010/2011. 

 
Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 983 del 02.09.2010 Autorizzazione partecipazione Diparti-

mento di Scienze dell’educazione e della 
formazione al progetto dal titolo “Gli 
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adolescenti di Corridonia: tra conquiste 
evolutive e disagio psicosociale”. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 998 del 10.09.2010 Attivazione presso la Facoltà di Scienze 

Politiche della quinta edizione del pro-
getto NMUN 2011 ed emanazione bando 
di concorso per l’ammissione. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 1036 del 23.09.2010 Regolamento studenti – Tasse, contributi 

ed esoneri a.a. 2010/2011: modifica pas-
so paragrafo 3.5 SOSPENSIONE e 3.6 
INTERRUZIONE DEGLI STUDI. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 1041 del 23.9.2010 Autorizzazione stanziamento per inse-

gnamenti ancora vacanti di cui al bando 
della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 1063 del 24.9.2010 Regolamenti didattici classi unificate L-

15, LM-49 e L-19, LM-85 emanati con 
D.R. n. 708 del 14.5.2009: modifica art. 
7. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 1068 del 27.9.2010 Istituzione borsa studio iscritti I anno 

Scuola specializzazione in Diritto sinda-
cale, del lavoro e della Previdenza; isti-
tuzione borsa di studio iscritti I anno 
Scuola specializzazione per le professio-
ni legali; conferma borsa studio per II 
anno Scuola specializzazione in Diritto 
sindacale, del lavoro e della previdenza. 

Ratificato all’unanimità 
 
D.R. n. 1072 del 29.9.2010 D.R. indizione elezioni rappresentanze 

studentesche negli organi accademici, 
restante periodo del biennio accademico 
2009/2011. 
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Ratificato all’unanimità 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
Entra il Dott. Gison. 
 
4. Rettorato: Accordo tra gli Uffici Centrali dell’Istituto Confucio e l’Università 
dei Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di Ma-
cerata 

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
vista l’opportunità di ampliare il quadro degli accordi di collaborazione internazio-

nale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata la richiesta di attivazione di un Istituto Confucio a Macerata avanzata 

in data 12/11/2008 dal Prof. Maurizio Migliori; 
tenuto conto della comunicazione elettronica dell’Hanban con cui si informava 

l’Università di Macerata che la proposta di costituzione dell’Istituto Confucio a Ma-
cerata era stata accettata e che pertanto si poteva procedere alla firma dell’accordo; 

considerato che lo scopo dell’Istituto Confucio è quello di accrescere la collabora-
zione didattica tra Cina ed Italia, di supportare e promuovere lo sviluppo 
dell’apprendimento della lingua Cinese e di incrementare la comprensione reciproca 
tra le popolazioni cinese ed italiana, a fronte di un finanziamento di 150.000 dollari 
da parte del governo Cinese, per il tramite dell’Hanban - organo esecutivo del Consi-
glio Internazionale della Lingua Cinese, organizzazione non governativa e non-profit 
affiliata al Ministero dell’Istruzione - con il quale verrà stipulato l’accordo; 

tenuto che fino al mese di Ottobre 2009 sono stati creati 396 Istituti Confucio nel 
mondo in 87 Paesi diversi, di cui 9 in Italia; 

considerata l’importanza strategica di tale operazione anche allo scopo di incre-
mentare la presenza di studenti cinesi presso le varie sedi dell’Ateneo di Macerata ed 
in considerazione dei già profondi legami tra la Cina e Macerata, città natale di Padre 
Matteo Ricci; 

considerata la possibilità di offrire agli studenti iscritti presso il nostro Ateneo, in 
particolare in ambito linguistico, ulteriori opportunità di conoscenza della lingua e 
della cultura cinese;  

tenuto conto che l’Università si impegna a fornire una sede, a nominare uno dei 
due Direttori e mettere a disposizione un impiegato part-time; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 29/09/2010, ha deliberato 
di prendere atto dell’accordo su cui esprimerà delle valutazioni una volta redatte le 
proposte operative; 

vista la bozza di Accordo; 
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con voti favorevole unanimi; 
delibera di approvare la stipula dell’Accordo tra gli Uffici Centrali dell’Istituto 

Confucio e l’Università di Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso 
l’Università di Macerata. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 

 
5.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodologia 

per la ripartizione delle risorse di Ateneo per la ricerca 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, tenuto conto: 
 delle linee guida del Governo per l’Università, pubblicate nel novembre 2008, 

in cui si afferma l’importanza del “merito come criterio costante di scelta: 
nell’allocazione delle risorse, nella valutazione dei corsi e delle sedi, nella 
scelta e nella remunerazione dei docenti, nella promozione della ricerca” e in 
cui si annuncia la volontà di “predisporre un modello di valutazione delle 
strutture di ricerca che prenda in considerazione l’attività scientifica di ogni 
dipartimento nel suo insieme e consenta quindi un’allocazione delle risorse su 
base qualitativa dipartimento per dipartimento”; 

 del Decreto Interministeriale n. 180/2008 recante "Disposizioni urgenti per il 
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema univer-
sitario e della ricerca”, convertito con Legge 1/2009, che al fine “di promuo-
vere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e 
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse” prende in no-
tevole considerazione la qualità della ricerca scientifica; 

 del Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e poten-
ziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei co-
sti, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni 
pubbliche a norma dell’art. 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997”; 

visto: 
 il primo comma dell’art. 1 “Fini e principi di riferimento” dello Statuto di A-

teneo con cui si afferma che l’Università degli Studi di Macerata ha per fini 
primari “la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la dif-
fusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, 
scientifiche e tecnologiche”; 

 che sono stati effettuati incontri di presentazione, con il Comitato Scientifico 
di Ateneo (CAT), con i comitati di Ateneo per la ricerca (CAR)e con i Diret-
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tori di Dipartimento ed Istituto, in cui sono state discusse le linee relative alla 
ridefinizione della valutazione della ricerca scientifica condotta in Ateneo; 

 che i dati oggetto di valutazione sono quelli contenuti nella banca dati U-
GOV Ricerca e resi definitivi dai docenti stessi al termine della fase di vali-
dazione; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di approvare le linee guida relative alla ridefinizione della valutazione e del 

finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ateneo, sia per quanto ri-
guarda le risorse dedicate ai progetti individuali dei docenti che i contributi 
alla ricerca per le strutture scientifiche, così come sopra descritte; 

2. di autorizzare, ai fini della valutazione di cui sopra, esclusivamente l’utilizzo 
dei dati resi definitivi al termine della fase di validazione della produzione 
scientifica all’interno della banca dati U-GOV Ricerca; 

3. di dare mandato al Rettore affinché sia portata all’attenzione del Senato Ac-
cademico, in tempo utile precedente la formazione del bilancio preventivo 
delle strutture scientifiche, una simulazione applicativa del modello di valuta-
zione e finanziamento della ricerca scientifica oggi approvato. 

Con riferimento ai rilievi mossi dai Prof.ri Froldi e Cingolani in merito ai pun-
teggi attribuiti ai prodotti della ricerca dal C.A.R. dell’area 12, annotati in discus-
sione, il Senato ritiene di dover investire lo stesso Comitato di Area. A tal riguar-
do conferisce al Rettore mandato per rappresentare la quesione al Direttore del 
C.A.R. dell’area 12. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
5.2 Corsi di eccellenza – a.a. 2010/2011 – I semestre 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata vigente; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
visto il Regolamento dei Corsi di Eccellenza vigente; 
viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Giurisprudenza del 07/09/2010, di 

Lettere e Filosofia del 06/05/2010 e del 16/09/2010, di Scienze della Formazione del 
08/09/2010, con le quali viene proposta l’istituzione dei corsi di eccellenza da svol-
gersi  nel primo semestre dell’anno accademico 2010/2011;  

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

l’istituzione:  
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1. del corso di eccellenza dal titolo “I BRIC e l’economia politica nei mercati 
emergenti”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Giurisprudenza in da-
ta 07/09/2010 e comunicato con nota prot. n. 8855 del 15/09/2010. Il corso 
sarà tenuto dal Prof. Luigi Manzetti (Southern Methodist University di Dallas 
- Stati Uniti d’America), avrà durata di 10 ore, con attribuzione di 2 crediti 
formativi. Il costo lordo, comprensivo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, è stabilito in € 3.000,00, da far gravare sui fondi asse-
gnati alla Facoltà per la didattica dell’anno accademico 2010/2011; 

 
2. del corso di eccellenza dal titolo “Violence and the genres of the novel”, se-

condo quanto deliberato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in data 
16/09/2010 e comunicato con nota prot. n. 9255 del 22/09/2010. Il corso sarà 
tenuto dal Prof. Gordon Bigelow (Rhodes College di Memphis – Stati Uniti 
d’America), avrà durata di 10 ore, con attribuzione di 2 crediti formativi. Il 
costo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è stabili-
to in € 2.500,00, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà per la didattica 
dell’anno accademico 2010/2011. 

 
3. del corso di eccellenza dal titolo “Platone nella cultura greca del IV secolo 

a.c.”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in data 
06/05/2010 e comunicato con nota del 22/06/2010. Il corso sarà tenuto dal 
Prof. Micheal Erler (Università di Wurzburg – Germania), avrà durata di 10 
ore, con attribuzione di 2 crediti formativi. Il costo lordo della prestazione, 
comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è stabilito in € 
2.500,00, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà per la didattica 
dell’anno accademico 2009/2010 e a suo tempo impegnati per la realizzazio-
ne del corso annullato indicato in premessa.  

 
4. del corso di eccellenza dal titolo “Sustainable tourism in rural communities”, 

secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Scienze della Formazione in data 
08/09/2010 al punto 7. Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa  Sue Beeton (La 
Trobe University – Australia), avrà durata di 20 ore, con attribuzione di 4 
crediti formativi. Il costo lordo della prestazione, comprensivo degli oneri a 
carico dell’Amministrazione, è stabilito in € 4.000,00, oltre al rimborso delle 
spese, da far gravare su F.S. 05.08.001 – pren. 689.  

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
5.3 Progetto NMUN – edizione 2011 
 
...omissis... 
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Il Senato Accademico, 
vista la delibera della Facoltà di Scienze Politiche del 23/06/2010; 
considerata l’opportunità di rinnovare il patrocinio ad una pregiata iniziativa di 

internazionalizzazione del percorso formativo degli studenti, che ha peraltro ottenuto 
riscontro positivo nelle precedenti edizioni, contribuendo in tal modo a promuovere 
l’immagine dell’Università in Italia ed all’estero; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera:  
- di approvare la proposta presentata dalla Facoltà di Scienze Politiche di par-

tecipare al progetto NMUN, edizione 2011, promosso dalla National Colle-
giate Conference Association (NCCA); 

- di approvare la conferma della dr.ssa Benedetta Barbisan nell’incarico di fa-
culty advisors, responsabile del regolare svolgimento delle attività previste; 

- di approvare la concessione di un contributo di € 10.000,00 da assegnare alla 
Facoltà di Scienze Politiche per l’integrazione della quota di partecipazione a 
carico degli studenti e per la copertura parziale delle spese di realizzazione 
del progetto NMUN 2011. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
5.4 Modifica regolamento in materia di Dottorato di Ricerca: introduzione con-

tributo per il rilascio della pergamena 
 

...omissis... 
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 Dottorato di Ricerca; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di modificare il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca, di cui al 

D.R. n. 163 del 03/02/2010, riscrivendo l’art. 13.C, comma 4, come segue: 
 
Il titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università che, a richiesta 

dell’interessato, ne certifica il conseguimento. I dottori sono tenuti al versamento di 
un contributo unico per il rilascio del titolo, comprensivo delle spese di spedizione 
e di redazione della pergamena. 

Successivamente al conseguimento del titolo, l’Università medesima cura il 
deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. La 
Scuola di Dottorato stabilisce i criteri per la pubblicazione delle tesi dottorali 
sull’archivio digitale di Ateneo. 
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La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
5.5 Convenzione co-tutela di tesi tra Università di Macerata e l’Ecole Normale 

Supèriore de Lyon – dottorando Andrea Sangiacomo 
 
...omissis... 
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 Dottorato di Ricerca; 
vista la richiesta del dott. Andrea Sangiacomo, dottorando di ricerca; 
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato 

in “FILOSOFIA – Curriculum in Storia della filosofia”, in data 23/09/2010; 
vista la bozza di convenzione finalizzata a regolamentare i rapporti tra le due Isti-

tuzione relativamente al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela di 
tesi; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di dare parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione che di-

sciplina i rapporti tra l’Università degli Studi di Macerata e l’École Normale Supé-
rieure (ENS) di Lione, per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in co-
tutela di tesi, a favore del dott. Andrea Sangiacomo. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

5.6 Scuola di Dottorato in Politica economica – ciclo XXVI, sede amministrativa 
Università Cattolica del Sacro Cuore – sottoscrizione convenzione e finanziamento 
borsa di studio 

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
vista la richiesta di adesione al consorzio per l’attivazione e il funzionamento del-

la Scuola di Dottorato in “Politica economica” – ciclo XXVI (a.a. 2010/2011), con 
sede amministrativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la quale 
ha suscitato grande interesse da parte di codesto Ateneo; 

vista la disponibilità espressa dal Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico, 
che plaude all’iniziativa, manifestando la massima disponibilità per una proficua col-
laborazione didattica e scientifica; 

considerati, tuttavia, i rilevanti tagli ai finanziamenti ingiunti dalle ultime disposi-
zioni ministeriali, a seguito dei quali anche quest’Ateneo è stato chiamato ad impor-
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tanti scelte, finalizzate a garantire un’adeguata disponibilità economica per il finan-
ziamento di borse di dottorato a favore degli iscritti ai propri corsi; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di accogliere la proposta di adesione al consorzio per l’attivazione e il 

funzionamento della Scuola di Dottorato in “Politica economica” – ciclo XXVI (a.a. 
2010/2011), con sede amministrativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, offrendo la piena collaborazione didattica e scientifica, nonché la disponibi-
lità delle strutture edilizie e delle attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche 
esistenti presso i Dipartimenti e Centri coinvolti. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
Esce il Preside Prof. Ciaschini 
 

5.7 Corso di dottorato in Scienze politiche e sociali – attivazione curriculum 
Teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali – ciclo XXVI (aa.ss. 
2011/2013) 

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
vista la relazione a firma del Direttore della Scuola di Dottorato Prof. Mariano 

Cingolani, nella quale sono stati riassunti gli avvenimenti relativi alla richiesta di at-
tivazione del curriculum in “Teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e 
culturali” per il ciclo di dottorato XXVI; 

considerato il mancato rispetto della procedura prevista per l’attivazione del cor-
so in discussione ma soprattutto l’impossibilità, per il ciclo di dottorato XXVI, di 
procedere all’attivazione del curriculum proposto dal Prof. Alberto Febbrajo a causa 
dei tempi necessari per l’espletamento delle attività funzionali al corretto avvio del 
corso; 

con l’astensione dei Proff. Paolini, Catani, Gentilli, dei Dott.ri Gison e Monacelli 
e dei Sig.ri Voltattorni e Monaldi; 

esprime parere negativo rispetto alla richiesta di attivazione, all’interno della 
programmazione per il XXVI ciclo, del curriculum “Teoria dei sistemi e sociologia 
dei processi normativi e culturali” presentata dal Prof. Alberto Febbrajo; 

 
6. Settore Personale Docente 
 
Entra il Preside Prof. Ciaschini. 
 

6.1 Nulla osta incarichi fuori sede 
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...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la Legge 18.3.1958 n. 311 ed in particolare l’art. 9; 
vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 
visto il D.M. 08/07/2008 recante “Criteri e modalità per il conferimento da parte 

degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 

del 29.11.2008 ed in particolare l’articolo 17; 
visto il Decreto Rettorale n. 690 del 11.05.2009 relativo al Regolamento per il ri-

lascio di autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricerca-
tore dell’Università di Macerata, in vigore dal 11 maggio 2009;  

viste le delibere del Consiglio della Facoltà di Economia del 10/02/2010 e del 
21/04/2010 pervenute rispettivamente il 29/06/2010 e del 12/07/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 01/07/2010 
pervenuta il 22/09/2010 e la nota del Preside della medesima Facoltà del 16/09/2010; 

considerato che l’autorizzazione può essere concessa solo qualora durante l’anno 
accademico ciascun docente interessato garantisca l’assolvimento di impegni didatti-
ci previsti dalle norme vigenti; 

considerato che ai professori e ricercatori dell’Ateneo è consentito lo svolgimen-
to 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 di-
dattico 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: 

a) Dott. Alessandro Giovanni GRASSO, ricercatore universitario non con-
fermato del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11, per lo svolgimento 
di n. 52 ore di docenza nell’ambito del Master di I livello in Finanza a-
ziendale e Controllo di gestione presso il Dipartimento di Economia Mar-
co Biagi di Modena dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia; 

- di concedere il nulla osta, per l’a.a. 2010/2011, 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: 

a) Prof.ssa Elena CEDROLA, professore associato del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08, per lo svolgimento dell’insegnamento di Marke-
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ting internazionale per un totale di 60 ore presso la Facoltà di Lingue e 
letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

b) Dott.ssa Donatella PAGLIACCI, ricercatore non confermato del settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/03, per lo svolgimento di un corso di Filo-
sofia teoretica e morale (35 ore, 5 cfu) presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Arezzo “Beato Gregorio X”; 

c) Prof.ssa Ivana Bianchi, professore associato del settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01, per lo svolgimento, nel II semestre, 
dell’insegnamento di Analisi e strumenti per lo studio delle funzioni co-
gnitive, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 (36 ore – 6 CFU) presso 
il Corso di laurea triennale in Scienze della Formazione nelle organizza-
zioni (L-24) dell’Università degli Studi di Verona;   

d) Prof.ssa Carla DANANI, professore associato del settore scientifico-
disciplinare M-FIL/03, per lo svolgimento dell’insegnamento di Filosofia 
dell’abitare (40 ore) presso il Corso di laurea in Architettura Ambientale 
del Politecnico di Milano, sede di Piacenza. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
6.2 Limitazione attività didattica a.a. 2010/2011 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; 
visto il D.M. 08/07/2008; 
visto il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 

29/11/2008 ed in particolare l’art. 17, comma 8; 
vista la richiesta del prof. Luigi Lacchè, professore ordinario e Magnifico Rettore 

di questa Università a decorrere dal 1° novembre 2010, volta ad ottenere la limita-
zione dell’attività didattica per l’a.a. 2010/2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera, per l’a.a. 2010/2011, in applicazione dell’art 17, comma 8 del Regola-

mento Didattico d’Ateneo al prof. Luigi LACCHE’, professore ordinario per il set-
tore scientifico-disciplinare IUS/19 e Magnifico Rettore di questa Università a decor-
rere dal 1° novembre 2010, viene concessa la limitazione dell’attività didattica. Il 
prof. Lacchè assicurerà pertanto n. 60 ore di lezione. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
7. Area Segreterie Studenti: ICT4University – Campus Digitali – Progetto 
Passepartout – Processo di verbalizzazione on line degli esami - modifiche 
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...omissis... 

Il Senato Accademico, 
visto il progetto “PASSEPARTOUT”, approvato con delibera del 27.11.2009 dal 

Dipartimento di Innovazione e Tecnologie – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
vista la propria delibera del 23.3.2010 con cui si approvava il nuovo documento 

relativo al processo di verbalizzazione on line degli esami in allegato, che sostituiva 
a tutti gli effetti quello approvato nella seduta del 21.12.2009; 

vista la nota del Direttore del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri del 5.3.2010 relativa alle “Linee guida per l’implementazione del processo di 
verbalizzazione elettronica degli esami” (all. 1); 

ritenuto utile ed opportuno tener conto delle indicazioni emerse dall’esperienza 
finora accumulata, nonché delle “Linee guida” sopra citate, al fine di affinare e ren-
dere più fluido il processo di verbalizzazione degli esami on line; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. n. 1200 del 29.11.2008 e 
successive mm.ii., e in particolare l’art. 23; 

visti i Regolamenti Didattici delle strutture didattiche interessate; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera:  
- di prendere atto delle premesse, che si approvano come parte integrante e so-

stanziale della presente delibera; 
- di introdurre nel documento relativo al processo di verbalizzazione degli esami 

che si concludono in presenza (all. 2) la seguente modifica: al punto 4 “attribu-
zione, registrazione e pubblicazione esito” (pag. 8), dopo il periodo “nel più 
breve tempo possibile” è inserita la seguente proposizione: “e comunque entro 
sette giorni dalla conclusione della sessione d’esame”. Confermato il resto; 

- di approvare il nuovo documento relativo al processo di verbalizzazione on line 
degli esami in allegato (all. 2), che sostituisce a tutti gli effetti quello approvato 
nella seduta del 23.3.2010.  

 
Le strutture didattiche interessate (Facoltà e Corsi di Laurea) sono tenute ad ap-

portare le eventuali modifiche alle norme dei propri regolamenti che siano in contra-
sto con le modalità tecnico/operative indicate nel documento suddetto. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

8. Area Affari Generali 
 
Esce la Dott.ssa Monacelli. 
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8.1 Centro di Documentazione e ricerca religioni e società nell’età moderna – i-
stituzione e approvazione statuto 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 

formazione del 6.7.2010 con cui è stata approvata l’istituzione del Centro di Docu-
mentazione e ricerca religioni e società nell’età moderna ed il relativo statuto; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, il parere favorevole 

all’istituzione del Centro di Documentazione e ricerca religioni e società nell’età 
moderna che opererà secondo le finalità e le modalità indicate nell’allegato statuto. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8.2 Istituto Matteo Ricci di Macerata 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visto l’Atto Costitutivo dell’Associazione denominata “Istituto di Studi Matteo 

Ricci per le relazioni con l’Oriente”; 
visto lo Statuto del suddetto Istituto; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.1.2010, con la quale 

si richiedeva al Collegio dei Revisori dei conti e al prof. Filippo Mignini, nella sua 
qualità di Direttore dell’Istituto Matteo Ricci, di fornire nel rispetto delle reciproche 
competenze, una dettagliata relazione concernente la situazione economico-
finanziaria delle attività di competenza dell’Istituto; 

visto il parere formulato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 9.8.2010, con 
la quale si evidenziano una serie di osservazioni in merito alla pratica di cui trattasi; 

vista altresì la nota fatta pervenire in data 29.6.2010 dal prof. Filippo Mignini, 
con la quale lo stesso specifica, da un lato i termini di scadenza dell’Associazione 
che è fissata come da Atto Costitutivo e da Statuto fino al 31.12.2010 e, dall’altro si 
riserva di far pervenire una relazione sui novi anni dell’attività dell’Istituto; 

considerato che non è possibile sostenere l’impegno economico; 
considerato che sono ormai in via di conclusione le iniziative programmate per 

l’anno 2010; 
considerato che nel ventaglio dei progetti avviati o da avviare nel prossimo futuro 

dall’Ateneo possano comunque essere inserite iniziative volte alla promozione e alla 
valorizzazione della figura di Padre Matteo Ricci nell’ottica del consolidamento e 
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dello sviluppo ulteriore delle relazioni con la Cina, anche in collaborazione con le I-
stituzioni già aderenti all'Istituto Mattero Ricci; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera, di procedere al recesso dalla Convenzione istitutiva dell’Istituto Matteo 

Ricci. 
 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8.3 Rinnovo convenzione CUP per classe 19 
 
Il punto è ritirato. 
 
8.4 Convenzione Istituto “Paolo Ricci” Civitanova Marche – rinnovo 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la convenzione stipulata il 22.3.07 con l’Istituto di Riabilitazione “Paolo 

Ricci” di Civitanova Marche finalizzata allo sviluppo di attività culturali, formative, 
di aggiornamento, di ricerca e di consulenza; 

considerato che Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, nella seduta 
del 8.6.2010, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione;  

considerato che l’accordo non prevede oneri a carico dell’Ateneo;  
considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso pare-

re favorevole; 
vista la bozza di convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il rinnovo della convenzione con l’Istituto di Riabilitazio-

ne “Paolo Ricci” di Civitanova Marche finalizzata allo sviluppo di attività culturali, 
formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8.5 Convenzione Quadro Università delle Baleari, Dalarna University, Universi-

tà di Marsiglia, Università di Camerino per realizzazione del Corso di perfeziona-
mento in “Teaching on line implementing didactics competences to design and ma-
nage on line course” 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
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vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione che, nella 
seduta del 7.7.2010, ha approvato la stipula dell’accordo quadro con Università Delle 
Baleari, la Dalarna University, l’Università di Marsiglia e l’Università di Camerino, 
finalizzato alla realizzazione del Corso di perfezionamento in “Teaching on line. Im-
plementing didactics competences to design and manage online course” a.a. 
2010/2011; 

visto il piano finanziario preventivo; 
considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso pare-

re favorevole; 
vista la bozza di convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi: 
delibera di esprimere parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro con 

l’Università delle Baleari, la Dalarna University, l’Università di Marsiglia e 
l’Università di Camerino, finalizzato alla realizzazione del Corso di perfezionamento 
in “Teaching on line. Implementing didactics competences to design and manage on-
line course” a.a. 2010/2011 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8.6 Convenzione con I.RI.FO.R. Onlus (Istituto per la Ricerca, la Formazione e 

la Riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi) per progetto “iPad” 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione che, nella 

seduta del 08.9.2010, approva la proposta di convenzione con l’Istituto per la Ricer-
ca, la Formazione e la Riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi (I.RI.FOR. Onlus),  
finalizzata alla collaborazione nelle fasi di progettazione, di sviluppo e di valutazione 
del progetto “A scuola con l’iPad”. L’attività di collaborazione si tradurrà nella pro-
gettazione di attività formative, nella realizzazione di contenuti didattici digitali, nel-
la verifica dell’andamento del progetto e nella pubblicazione dei risultati, senza oneri 
finanziari in capo all’Ateneo; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso pare-
re favorevole alla proposta di convenzione; 

vista la bozza di convenzione proposta; 
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 autorizzare la stipula della convenzione con l’Istituto per la Ricerca, 

la Formazione e la Riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi (I.RI.FOR. Onlus),  fi-
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nalizzata alla collaborazione nelle fasi di progettazione, di sviluppo e di valutazione 
del progetto “A scuola con l’iPad”. L’attività di collaborazione si tradurrà nella pro-
gettazione di attività formative, nella realizzazione di contenuti didattici digitali, nel-
la verifica dell’andamento del progetto e nella pubblicazione dei risultati, senza oneri 
finanziari in capo all’Ateneo.  

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8.7 Convenzione con Tecno-Marche S.c.a.r.l. 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia che, nella seduta del 

12.5.2010, approva la proposta di convenzione con la Tecno-Marche S.c.a.r.l. per 
una collaborazione finalizzata alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, 
formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza in particolare nel settore 
scientifico-tecnologico; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso pare-
re favorevole alla proposta di convenzione; 

vista la bozza di convenzione proposta; 
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 autorizzare la stipula della convenzione con la Tecno-Marche 

S.c.a.r.l. per una collaborazione finalizzata alla promozione e allo sviluppo di attività 
culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza in particolare nel 
settore scientifico-tecnologico. 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8.8 Convenzione con Telecom Italia 
 
Il punto è rinviato per approfondimenti. 
 
8.9. Convenzione per attivazione Master “Interpreti e traduttori giurati” – Cole-

gio de Traductores Publicos De La Ciudad Buenos Aires (Argentina) 
 
Il punto è rinviato per approfondimenti. 
 
8.10 Convenzione ISTAO 
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Il punto è rinviato per approfondimenti. 
 
8.11 Convenzione con Nuovo Cinema Italia 
 
Il punto è rinviato per approfondimenti. 
 

9. Centro Edizioni Università di Macerata: Attivazione nuova Collana editoriale 
eum – Collana del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziari 

 
...omissis... 

Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento del Centro Edizioni Università di Macerata (CEUM) e delle 

Pubblicazioni scientifiche di Ateneo, considerato in particolare l’Art.3 di esso; 
visto l’estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Istituzioni economi-

che e finanziarie del 7 luglio 2010 che ha deliberato di approvare l’istituzione della 
“Collana del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie”, e in cui vengono 
indicate le funzioni della Direzione e di Comitato scientifico e di redazione; 

vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Istituzioni economiche e 
finanziarie prof.ssa Cristiana Mammana, prot. 65, del 9 luglio 2010, con cui si chie-
de alle EUM di editare una apposita collana di pubblicazioni intitolata “Collana del 
Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie”; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare l’attivazione presso le eum - edizioni università di macera-

ta della “Collana del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie” inseren-
dola tra le pubblicazioni dell’Università di Macerata. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
10. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 
 

10.1 Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 
Don Pascual Chávez Villanueva 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione in data 

7.7.2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di conferire a Don Pascual Chávez Villanueva, Rettore Maggiore dei 

Salesiani, il titolo di “Visiting Professor a.a. 2010/2011”. 
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10.2 Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 
prof.ssa Elisabeth Bound Davis 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia in data 12.5.2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di conferire alla Prof.ssa Elisabeth Bound Davis, Associate Professor e 

Program Director, Organizational Sciences, Department of  Organizational Sciences 
& Communications della George Washington University (USA), il titolo di “Visiting 
Professor a.a. 2010/2011”. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
10.3 International Memorandum of Understanding Saint Cloud State University 

(Stati Uniti) 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista l’opportunità di ampliare il quadro degli accordi di collaborazione interna-

zionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’utilità di stipulare l’International Memorandum of Understanding 

con la Saint Cloud State University (Stati Uniti), promosso dalla Prof.ssa Paola Nico-
lini; 

tenuto conto che nella seduta del mese di settembre 2010 il Consiglio della Facol-
tà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole alla stipula del Memorandum 
stesso; 

considerato che il Memorandum non prevede delle spese a carico delle due Uni-
versità in quanto gli aspetti economici saranno definiti di volta in volta sulla base 
delle specifiche iniziative attivate; 

visto il parere favorevole espresso dal Prof. Angelo Ventrone, Direttore del Cen-
tro Rapporti Internazionali; 

considerato il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
29/09/2010; 

vista la bozza di Memorandum; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la stipula dell’International Memorandum of Understan-

ding con la Saint Cloud State University (Stati Uniti). 
 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
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11. Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”: Integrazione di un posto per 
la Classe delle Scienze Umanistiche 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento della Scuola di Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’ emana-

to con D.R. n. 612 del 19.05.2008 e successive modifiche;  
visto il bando di concorso per l’ammissione all’anno accademico 2010/2011 per 

n. 12 posti, approvato con le delibere del Senato Accademico del 25.05.2010 e del 
Consiglio di Amministrazione del 28.05.2010; 

visto il Decreto Rettorale n. 896 del 14.07.2010 con il quale sono state nominate 
le commissioni  giudicatrici del concorso per l’ammissione alla Scuola; 

visto il Decreto Rettorale n. 1032 del 23.09.2010 relativo alla regolarità degli atti 
e dei verbali posti dai quali risultano l’esito e le graduatorie generali dei partecipanti 
al concorso stesso, che si allega in copia; 

vista la rinuncia all’iscrizione alla Scuola da parte della candidata terza in gra-
duatoria Trapè Valentina, e della candidata settima in graduatoria Venturelli Greta; 

considerato che l’articolo 5 comma 6 del bando di concorso prevede che in caso 
di ex-aequo prevale il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il 
punteggio più elevato; 

considerato che i candidati Chiurchiù Luca e Frioni Elisa sono risultati idonei al 
concorso di ammissione alla Scuola (21/30) e hanno conseguito il diploma di maturi-
tà con lo stesso punteggio (100/100); 

considerato che n. 3 allievi dovranno lasciare dal 1 novembre 2010 la Scuola di 
Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’ per non aver ottemperato agli obblighi previsti 
dal Regolamento della Scuola; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di ammettere al III ciclo della Scuola di Studi Superiori 'Giacomo Leo-

pardi' – Classe delle Scienze Umanistiche, anno accademico 2010/2011, entrambi i 
candidati Chiurchiù Luca e Frioni Elisa. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 

12. Scuola di Specializzazione per le Professioni legali: Programmazione finan-
ziaria a.a. 2010/2011 

 
Il punto è ritirato. 
 

13. Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza: 
Programmazione finanziari a.a. 2010/2011 
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Il punto è ritirato. 
 
14. Dipartimento Diritto pubblico e teoria del governo: Donazione Fondo libra-
rio Tito Manlio Taraschi 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
premesso che il dott. Giovanni Ruocco, in qualità di erede, ha espresso la volontà 

di donare al Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo un fondo librario 
appartenente all’avvocato penalista Tito Manlio Taraschi, composto di circa 110 tito-
li per un valore tra i 4.500,00 e 5.500,00 euro, come riportato nell’allegato elenco; 

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pub-
blico e teoria del governo nella seduta del 10.3.2010M 

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella seduta del 
23.6.2010; 

visto l’art. 57 “Donazioni e comodato” del Regolamento di Amministrazione, fi-
nanza e contabilità dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di accettare la donazione del Fondo Tito Manlio Taraschi di cui in pre-

messa in favore del Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo così auto-
rizzato ai relativi adempimenti inventariali. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
15. Varie ed eventuali 
 

15.1 Donazioni Fondi librari vari – Laboratorio di Storia, Economia e Società 
dell’Europa Mediterranea e Orientale  - LEMO 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico,  
premesso che soggetti diversi hanno espresso la volontà di donare al Laboratorio 

di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea e Orientale – LEMO, patri-
moni documentari e fondi librari vari, come riportato nell’elenco di cui all’allegato, 
al fine della costituzione del “Centro di documentazione sui partiti e movimenti poli-
tici nelle Marche in età contemporanea; 

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo del Laboratorio “LE-
MO” nella seduta del 23.6.2010; 

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella seduta del 
29.9.2010; 
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visto l’art. 57 “Donazioni e comodato” del Regolamento di Amministrazione, fi-
nanza e contabilità dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di accettare le donazioni di cui in premessa in favore del Laboratorio 

“LEMO”, così autorizzato ai relativi adempimenti inventariali. 
 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
15.2 Convenzioni con l’Università degli Studi del Molise e l’Istituto di Formazio-

ne Orientamento e Ricerca (IFOR) per l’attivazione dei seguenti Master di I livello: 
“Progettazione didattica e Ricerca educativa”, “Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’apprendimento” e “Valutazione didattica” 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la nota n. 124 del 28.9.2010 con cui la Presidenza della Facoltà di Scienze 

della Formazione comunica che il Consiglio della Facoltà, nella seduta del 3.3.2010, 
ha approvato la convenzione con l’Università degli Studi del Molise e l’Istituto di 
Formazione Orientamento e Ricerca (IFOR) per l’attivazione dei seguenti Master di I 
livello: “Progettazione didattica e Ricerca educativa”, “Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’apprendimento” e “Valutazione didattica”; 

visti i piani finanziari preventivi; 
considerato che, nella seduta del 29.9.2010 la Commissione Etica ha espresso pa-

rere favorevole; 
viste le bozze di convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con 

l’Università degli Studi del Molise e l’Istituto di Formazione Orientamento e Ricerca 
(IFOR) per l’attivazione dei seguenti Master di I livello: “Progettazione didattica e 
Ricerca educativa”, “Tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento” e “Valutazio-
ne didattica”. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
15.3 Convenzione con Regione Marche, Ufficio Scolastico regionale, Istituto sco-

lastico comprensivo di Petritoli e Comunità volontari per il mondo (ONG) 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
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vista la nota del 22.9.10 con cui la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia 
comunica che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 16.9.2010, ha approvato il pro-
tocollo d’intesa con la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Petritoli e la  Comunità Volontari per il Mondo (ONG) 
con le seguenti finalità: costruzione tramite la ricerca scientifica e la revisione epi-
stemologica delle discipline di nuovi curricoli  che superino il riduzionismo positivi-
sta e la frammentazione dei saperi con i nuovi paradigmi culturali della interdipen-
denza e interconnessione; incidere sulla formazione degli insegnanti in entrata e in 
servizio; costruire materiali e strumenti per una sperimentazione di pratiche scolasti-
che innovative sia in relazione al curricolo esplicito (saperi, metodi e discipline) sia a 
quello implicito (la relazione educativa, i processi cognitivi ed affettivi, la struttura-
zione di tempi e spazi…); operare in una visione integrata di stampo circolare che 
dall’Università rinvii alla scuola e al territorio e dal territorio, alla scuola, 
all’Università; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole alla proposta di convenzione; 

vista la bozza di convenzione proposta; 
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 autorizzare la stipula del protocollo d’intesa con la Regione Marche, 

l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto Scolastico Comprensivo di Petritoli e la  
Comunità Volontari per il Mondo (ONG) con le seguenti finalità: costruzione tramite 
la ricerca scientifica e la revisione epistemologica delle discipline di nuovi curricoli  
che superino il riduzionismo positivista e la frammentazione dei saperi con i nuovi 
paradigmi culturali della interdipendenza e interconnessione; incidere sulla forma-
zione degli insegnanti in entrata e in servizio; costruire materiali e strumenti per una 
sperimentazione di pratiche scolastiche innovative sia in relazione al curricolo espli-
cito (saperi, metodi e discipline) sia a quello implicito (la relazione educativa, i pro-
cessi cognitivi ed affettivi, la strutturazione di tempi e spazi…); operare in una visio-
ne integrata di stampo circolare che dall’Università rinvii alla scuola e al territorio e 
dal territorio, alla scuola, all’Università. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
15.4 Convenzione Istituto salesiano – Macerata 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche che, nella seduta del 

14.4.2010, approva la proposta di convenzione con l’Istituto salesiano di Macerata 
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avente ad oggetto una collaborazione finalizzata a promuovere la continuità didatti-
co-formativa per la realizzazione del percorso didattico scolastico – universitario; 

considerato che, nella seduta del 29.9.10 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

vista la bozza di convenzione proposta; 
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 autorizzare la stipula della convenzione con l’Istituto salesiano di Ma-

cerata avente ad oggetto una collaborazione finalizzata a promuovere la continuità 
didattico-formativa per la realizzazione del percorso didattico scolastico – universita-
rio. 

 
La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
15.5 Esame documento dei docenti dell’Ateneo sulla protesta in merito al proget-

to di riforma del sistema universitario 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, unanime: 
‐ riconferma quanto già  espresso all’unanimità in data 29 giugno 2010; 

‐ condivide le più vive preoccupazioni e il disagio della comunità accademica 
maceratese per i tagli economici degli ultimi anni, che rischiano di indebolire 
in modo irreparabile il sistema della ricerca e della formazione universitaria 
del nostro Paese;  

‐ ritiene in particolare irrinunciabile il contributo dei ricercatori allo sviluppo 
della ricerca e della didattica del sistema universitario, consapevole del fatto 
che tali provvedimenti arrecano loro ulteriori penalizzazioni; 

‐ considera eventuali azioni, volte a sospendere l’attività didattica già iniziata, 
non più percorribili in quanto ciò determinerebbe inevitabili disservizi per gli 
studenti che meritano, al contrario, il sostegno di tutto il corpo docente; 

‐ conferisce infine mandato ai Presidi delle Facoltà di promuovere, sin da do-
mani, incontri con tutte le componenti della comunità accademica, dei rap-
presentanti delle forze sociali, produttive e politiche del territorio, che favori-
sca e diffonda la conoscenza del ruolo fondamentale svolto dall’Ateneo per lo 
sviluppo della nostra Regione. 
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Il Rettore e il Direttore Amministrativo, ringraziando i componenti del Senato per 
il lavoro svolto proficuamente in questi anni, porgono il proprio saluto augurando al 
Prof. Lacchè buon lavoro per l’impegno rappresentato dall’avvio del prossimo man-
dato rettorale. 

Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19,40. 
 

Il Direttore Amministrativo       Il Rettore 
(f.to dott.ssa Maria Grazia Copponi)   (f.to prof. Roberto Sani) 


