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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 23 NOVEMBRE 2010 
 

Il giorno 23 del mese di novembre dell’anno 2010, alle ore 15.00, presso la Sala 
del Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riuni-
sce il Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 11367 Pos. A/11 del 
16.11.2010 che all’inizio della seduta risulta composto come segue: 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo 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 Barbara Pojaghi 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 G 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli G 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 

 Delegato Direttore Amministrativo Patrizio Micucci P 
 
L’ing. Patrizio Micucci è incaricato dal Direttore Amministrativo a partecipare in 

sua vece, con funzioni di Segretario, alla seduta odierna del Senato Accademico.  
 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni; 
2. Ratifica decreti; 
3. Rettorato: 

3.1 Bilancio sociale – triennio 2010-2012 – proposta progettuale 
3.2 CAF Università  - adesione al Laboratorio della Fondazione CRUI – propo-
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sta progettuale 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

4.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodolo-
gia per la ripartizione delle risorse d’Ateneo per la ricerca –risultati e previ-
sione di ripartizione 

4.2 Rinnovo assegno di ricerca – decorrenza attività 1° febbraio 2010 
4.3 Attivazione assegno di ricerca – decorrenza attività 1° marzo 2011 
4.4 Quota di co-finanziamento del 30% a carico dell’Ateneo per la partecipa-

zione al Programma “Futuro in Ricerca” FIRB – 2010 
4.5 Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.a. 2010/2011 – Corso di 

perfezionamento in “Culture, inclusione e pari opportunità” e Corso di for-
mazione in “Marketing e pratica dell’enogastronomia” 

4.6 Dottorato di ricerca in Statistica – ciclo XXV, sede amministrativa Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II – sottoscrizione convenzione 

4.7 Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – ciclo XXVI, sede amministrati-
va Università degli Studi di Milano Bicocca – sottoscrizione convenzione 

4.8 Dottorato di ricerca in Criminologia – ciclo XXVI, sede amministrativa U-
niversità Cattolica Sacro Cuore di Milano – sottoscrizione convenzione 

5. Area Affari Generali:  
5.1 Centro Edizione Università di Macerata e delle pubblicazione scientifiche 

di Ateneo – designazione Presidente 
5.2 Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” – designazione Direttore 
5.3 Commissione di seggio – elezioni CUN 
5.4 Regolamento didattico della Facoltà di Economia e relativi Regolamenti di-

dattici dei Corsi di studio 
5.5 Convenzione con Regione Marche, Ufficio Scolastico Regionale, Istituto 

scolastico comprensivo di Petritoli e Comunità Volontari per il mondo 
5.6 Convenzione con Ministero della Difesa 
5.7 Convenzione con Consorzio Universitario Piceno per classe 19 – rinnovo 
5.8 Convenzione con Collegio de traductores 
5.9 Convenzione con ISTAO e Atenei marchigiani 
5.10 Convenzione con TELECOM 

6. Settore Personale Docente: Nulla osta incarichi fuori sede; 
7. Area Segreterie Studenti: 

7.1 Offerta Formativa 2011/2012 – punto della situazione e indicazioni operati-
ve 

7.2 Regolamento studenti – Tasse, contributi ed esoneri, riduzioni a.a. 
2010/2011. Par 3.7. Decadenza. Definizione disciplina transitoria a.a. 
2010/2011 

7.3 Richiesta interpretazione autentica delibera S.A. del 23.6.2009 in relazione 
alla richiesta dello studente Gentile Nicola; 
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8. Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”: “International Program in Applied 
Ethics” – Riconoscimento Crediti Formativi Universitari; 

9. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Manifesto degli Studi, ban-
do e piano finanziario – a.a. 2010/2011; 

10. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: 
10.1 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 

l’Universidad Federal de Santa Catarina (Brasile) 
10.2 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 

l’Università di Konkuk (Seoul – Korea) 
10.3 Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 

Prof.ssa Sue Beeton  
11. Varie ed eventuali. 
 

 
*** 

 
1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 
2. Ratifica decreti 

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

 
Esce il Prof. Contaldi 
 
D.R. n. 1148 del 13.10.2010 Prof. Gianluca Contaldi - nomina Diret-

tore dell’Istituto di Diritto Internazionale 
e dell’Unione Europea, t.a. 2010/2013. 

Ratificato all’unanimità. 
 
Entra il Prof. Contaldi. 
 
D.R. n. 1176 del 21.10.2010 Decorrenza dal 1° gennaio 2011 assegno 

di collaborazione ad attività di ricerca 
dal titolo “Il Mondo cattolico e la stagio-
ne della contestazione nell’Italia anni ’60 
e ’70 del ‘900” da attivarsi presso il 
Dip.to di Diritto pubblico e teoria del 
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governo di cui è vincitore il dott. Guido 
Panvini. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 1200 del 26.10.2010  Scuola di Specializzazione per le profes-

sioni legali – programmazione finanzia-
ria a.a. 2010/2011. 

...omissis... 
Ratificato con il voto contrario della Prof.ssa Paolini.  
 
 D.R. n. 1201 del 26.10.2010 Scuola di Specializzazione in Diritto 

sindacale, del lavoro e della previdenza – 
programmazione finanziaria a.a. 
2010/2011. 

...omissis... 
Ratificato con il voto contrario della Prof.ssa Paolini. 
 
D.R. n. 1251 del 15.11.2010 Ammissione liste e candidature elezioni 

organi accademico per il restante periodo 
a.a. 2009/2011. 

Ratificato all’unanimità. 
 
3. Rettorato 
 

3.1 Bilancio sociale – triennio 2010/2012 – proposta progettuale 
 

...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
Visto il Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 su “Riordino e potenzia-

mento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a nor-
ma dell’art. 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997”; 

Vista la Direttiva del 7 febbraio 2002 del Ministro della Funzione Pubblica ri-
guardante le “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” con la fi-
nalità di sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata e di progettare e 
realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle impre-
se; 

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

Vista la Direttiva del 19 dicembre 2006 emanata dal Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, riguardante il tema “Una pubblica am-
ministrazione di qualità” concernente specificatamente l’obiettivo del miglioramento 
continuo delle prestazioni pubbliche e il ricorso all’autovalutazione della prestazione 
organizzativa; 

Viste le linee guida del Governo per l’Università, pubblicate nel novembre 2008, 
in cui si afferma che “L’università e la ricerca – un binomio inscindibile – sono una 
ricchezza fondamentale per l’Italia. Per tornare ad essere uno strumento davvero ef-
ficace di crescita e di promozione sociale e personale in un Paese avanzato, 
l’università deve cogliere con coraggio la richiesta di rinnovarsi, rendersi trasparente 
nella condotta e nei risultati, dimostrare con la forza dei fatti di saper progettare un 
futuro ambizioso” e in cui tra gli obiettivi di governance al fine di rafforzare auto-
nomia, responsabilità ed efficienza della gestione si richiama tra le priorità da seguire 
quella di “sviluppare negli atenei la cultura della accountability verso l’esterno, in-
centrata sulla comunicazione trasparente dei risultati ottenuti nelle attività di ricerca, 
di formazione e di trasferimento tecnologico e dei finanziamenti esterni acquisiti”; 

Vista la Legge 1/2009, di conversione del D.L. 180/2008, recante "Disposizioni 
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema 
universitario e della ricerca”, che tra gli obiettivi si pone anche il fine di promuovere 
e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliora-
re l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse; 

Visto l’art. 3-quater della suddetta Legge 1/2009 in cui è riportato che “con peri-
odicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 
precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico 
un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e 
di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e 
privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministe-
ro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmis-
sione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere 
sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 
1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244”; 

Considerato che l’Ateneo di Macerata ha portato a maturazione, nel triennio 
2007-2009, il processo di reporting sociale; 
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Tenuto conto che è stato avviato e concluso il processo di redazione del bilancio 
sociale di Ateneo sia relativamente all’esercizio finanziario 2007 riguardante una 
prima sperimentazione relativa al settore della ricerca scientifica, sia relativamente 
agli esercizi finanziari 2008 e 2009 con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte 
le strutture dell’Ateneo; 

Visto che i suddetti bilanci sociali sono stati conclusi, redatti, presentati e diffusi 
con il coordinamento scientifico della prof.ssa Katia Giusepponi; 

Considerato che il processo di redazione del bilancio sociale di Ateneo, così co-
me è stato realizzato e condotto, è condiviso dagli Organi di Governo dell’Ateneo; 

considerato che si reputa appropriato: 
proseguire anche per il prossimo triennio 2010-2012 con un progetto di rendi-

contazione sociale; 
avviare nuovamente i lavori per la redazione dei futuri bilanci sociali di Ateneo; 
nominare un gruppo di coordinamento del progetto e un gruppo di lavoro e di 

supporto alle attività, rappresentativo delle diverse strutture di cui è composta 
l’amministrazione, per realizzare le diverse fasi del progetto; 

proseguire nella pubblicazione EUM del volume annuale esclusivamente su 
formato elettronico ed on line; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
di approvare il progetto “Bilancio Sociale di Ateneo per il triennio 2010-2012” 

allegato al presente verbale; 
di utilizzare l’edizione annuale del Bilancio Sociale di Ateneo quale relazione 

concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecno-
logico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, con successiva 
pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo e trasmissione al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, per ottemperare alle norme vigenti, ai sensi dell’art. 3-
quater della Legge 1/2009; 

di nominare il gruppo di coordinamento del bilancio sociale composto dai se-
guenti membri: Direttore Amministrativo o suo delegato, docenti esperti Katia Giu-
sepponi, Benedetta Giovanola, Stefano Polenta ed Ernesto Tavoletti, dottore di ricer-
ca in statistica e assegnista Rosaria Romano, responsabile area ragioneria Anna Rita 
Pietrani, responsabile ufficio programmazione e controllo Giovanni Gison, responsa-
bile ufficio innovazione e qualità Umberto Silvi, referente dell’ufficio innovazione e 
qualità Monica Serpilli; 

di delegare il Rettore a nominare successivamente con apposito D.R. il gruppo di 
lavoro che collaborerà e supporterà il suddetto gruppo di coordinamento nella reda-
zione del bilancio sociale che su espressa delega dei responsabili delle strutture, per 
motivi di uniformità nelle procedure di Ateneo, di omogeneità nell'organizzazione 
del progetto e di razionalizzazione delle risorse, sarà composto come di seguito spe-
cificato: per le strutture didattiche e scientifiche, da un solo referente scelto tra il per-
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sonale docente e da un solo referente scelto tra il personale tecnico amministrativo e, 
per tutte le altre strutture, da un solo referente scelto tra il personale tecnico ammini-
strativo. 

 
3.2 CAF Università – adesione al Laboratorio della Fondanzione CRUI – proposta 

progettuale 
 

...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visti:  
il modello CAF (Common Assessment Framework), quale sistema di autovalu-

tazione per la Pubblica Amministrazione, che è stato definito a livello europeo e pre-
sentato in occasione della IV Conferenza Europea sulla Qualità delle amministrazio-
ni pubbliche a Tampere nel settembre 2006 come strumento di facile utilizzo che as-
siste le organizzazioni del settore pubblico in Europa nell’uso di tecniche di gestione 
della qualità finalizzate al miglioramento delle performance; 

il modello CAF per l’Università come adattamento al sistema universitario del 
CAF europeo, frutto dell’impegno della Fondazione CRUI per le Università Italiane 
che, con il coinvolgimento di esperti propri ed esterni, ha messo in comune i principi 
del Totaly Quality Management con la precedente esperienza relativa 
all’autovalutazione sviluppata con il Modello CampusOne; 

l’invito da parte della CRUI a partecipare al Laboratorio “CAF Università” fina-
lizzato alla validazione e alla sperimentazione del modello CAF per le Università; 

la Direttiva del 19 dicembre 2006 emanata dal Ministro per le riforme e le inno-
vazioni nella pubblica amministrazione, riguardante il tema “Una pubblica ammini-
strazione di qualità” che richiama l’attenzione sul ricorso all’autovalutazione della 
prestazione organizzativa, quale punto di partenza obbligato per i percorsi di miglio-
ramento continuo e per lo sviluppo della politica per la qualità nelle pubbliche am-
ministrazioni, nella quale si afferma che “per effettuare l’autovalutazione sono di-
sponibili diversi strumenti di autodiagnosi definiti in ambito internazionale e ampia-
mente sperimentati sia nel settore privato che in quello pubblico. Fra questi il Com-
mon Assessment Framework (CAF), frutto della cooperazione informale dei Ministri 
e Direttori Generali delle funzioni pubbliche, è uno strumento per la gestione della 
qualità specificamente realizzato per favorire l’introduzione  dell’autovalutazione e 
della cultura della qualità nelle amministrazione pubbliche dell’Unione Europea”; 

le ultime iniziative di riforma della Pubblica Amministrazione promosse con 
l’emanazione del Decreto legislativo 150/2009 e l’impatto che tale legge genera sui 
processi di governance e valutazione delle pubbliche amministrazioni, le quali raf-
forzano le prospettive di utilizzo di un modello come il CAF che si distingue per le 
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sue potenzialità di efficace strumento di governance e per la capacità di associare si-
stemi di indicatori strutturati e personalizzati per le diverse aree della P.A.; 

tenuto conto che: 
l’Ateneo di Macerata ha già avviato un percorso di qualità a partire dal 2001 col 

progetto CampusOne e a partire dal 2006 col progetto “Ateneo di Qualità” che ha 
portato all’acquisizione di un sistema integrato di gestione per la qualità di Ateneo 
certificato secondo le norme ISO 9001:2008; 

l’Ateneo di Macerata ha partecipato nel 2008 alla II edizione del Premio Qualità 
PP.AA. applicando i concetti dell’autovalutazione e classificandosi tra le ammini-
strazioni finaliste;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di approvare il progetto “Laboratorio CAF Università” allegato al presente ver-
bale; 

- di aderire al “Laboratorio CAF Università” proposto dalla Fondazione CRUI; 
- di nominare il gruppo di coordinamento del progetto, che costituirà anche il co-

mitato di autovalutazione previsto dal modello CAF, composto dai seguenti 
membri: Direttore Amministrativo o suo delegato, docenti esperti Stefano Polen-
ta, Katia Giusepponi, Nicola Castellano ed Emmanuele Pavolini, direttore area 
segreterie Roberto Corradetti, responsabile ufficio programmazione e controllo 
Giovanni Gison, responsabile ufficio innovazione e qualità Umberto Silvi, refe-
rente ufficio innovazione e qualità Anna Grazia Macellari; 

- di nominare il Comitato Guida del sistema integrato di gestione della qualità, 
composto come da D.R. n. 1005 del 15 settembre 2010 e successive modifiche 
e/o integrazioni, quale gruppo di lavoro del progetto, che costituirà anche il 
gruppo di supporto all’autovalutazione previsto dal modello CAF.  
 

4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

4.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodologia 
per la ripartizione delle risorse d’Ateneo per la ricerca – risultati e previsione di ri-
partizione 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministra-

zione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 23 ottobre u.s.; 
tenuto conto delle integrazioni e/o modifiche riportate nella presente relazione; 
considerata la relazione che è stata consegnata anche in copia cartacea ad ogni 

membro del Senato Accademico; 
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tenuto conto dei risultati dell’applicazione delle linee guida relative alla ridefini-
zione della valutazione e del finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ate-
neo, sia per quanto riguarda le risorse dedicate ai progetti individuali dei docenti che 
i contributi alla ricerca per le strutture scientifiche; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di approvare l’esito della valutazione della ricerca attuata sui dati inseriti e va-
lidati dal corpo docente sul Catalogo della ricerca U-GOV e i cui risultati sono 
riportati negli allegati 2 e 3; 

- di approvare le integrazioni e/o modifiche riportate nelle Linee guida ed evi-
denziate in grigio; 

- di dare mandato al Rettore per l’applicazione dei risultati quale metodologia di 
finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ateneo, sia per quanto ri-
guarda le risorse dedicate ai progetti individuali dei docenti, che per quanto 
concerne i contributi al funzionamento e alla ricerca per le strutture scientifiche 
di Ateneo. 

 
4.2 Rinnovo assegno di ricerca – decorrenza attività 1° febbraio 2010 
 

...omissis... 
 

Il Senato Accademico, 
visto l’art. 2 del bando di concorso; 
vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Studi sullo Sviluppo Eco-

nomico; 
visto lo schema allegato; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di dare parere favorevole al rinnovo per la durata di 3 mesi dell’assegno 

di ricerca dal titolo: “Costruzione di indicatori per la valutazione e il monitoraggio 
di progetti di cooperazione internazionale” il cui titolare è il dott. Paolo Sospiro, alle 
condizioni indicate nello schema allegato. 

 
4.3 Attività assegno di ricerca – decorrenza attività 1° marzo 2011 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico 
visto il verbale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione 

del 03.11.2010; 
vista la bozza del bando di concorso; 
visto lo schema riassuntivo 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di accogliere la richiesta di attivazione dell’assegno di collaborazione ad attivi-

tà di ricerca come riportata nello schema allegato;  
- di delegare il Rettore ad emanare il bando di concorso, individuando i tempi e 

le modalità di svolgimento delle prove, e a sottoscrivere i documenti necessari. 
  

4.4. Quota di co-finanziamento del 30% a carico dell’Ateneo per la partecipazione 
al Programma Futuro in Ricerca” FIRB - 2010-11-25 

 
...omissis... 
 

Il Senato Accademico, 
visto che, come previsto dal bando "Futuro in Ricerca" 2010, per ogni progetto 

ammesso al finanziamento l'entità del contributo Ministeriale è definita secondo i cri-
teri stabiliti dal D.M. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, 
fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori interamente a carico del MIUR, 
e il restante 30% costituisce la quota di cofinanziamento a carico del proponente; 

visto che, così come indicato nelle Linee guida per la determinazione dei costi rela-
tive al  bando "Futuro in Ricerca" 2010, tale cofinanziamento può essere determinato 
anche dalla valorizzazione dei mesi/persona del personale docente, ricercatore, tecni-
co strutturato a tempo indeterminato, semplicemente dividendo per 12 la retribuzione 
annua lorda e moltiplicando per il numero di mesi/persona che si intende indicare nel 
progetto; 

considerato che la presentazione di progetti al bando FIRB valutati positivamente, 
ancorché non finanziati, sarà criterio premiante nella valutazione della ricerca scien-
tifica attuata nel prossimo anno; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole sulle modalità di cofinanziamento del 30% 

del FIRB 2010 nel modo seguente: 
- stipendialità del docente strutturato, che partecipa obbligatoriamente per alme-

no n. 1 unità nel gruppo di ricerca; 
- la percentuale residua, a seconda delle concrete esigenze, in capo all’Ateneo 

e/o alla Struttura Scientifica ospitante; 
- di sottoporre i progetti che saranno presentati, all’esame del Consiglio di Am-

ministrazione per l’eventuale cofinanziamento di competenza dell’Ateneo. 
 
Esce la Dott.ssa Monacelli 
 
4.5 Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.a. 2010/2011 – Corso di 

perfezionamento in “Culture, inclusione e pari opportunità” e Corso di formazione 
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in “Marketing e pratica dell’enogastronomia” 
 
...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 Master, di Perfezionamento e di Formazione vigen-

te; 
vista la proposta di istituzione deliberata dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Fi-

losofia in data 01/07/2010 e modificata dallo stesso in data 18/11/2010; 
vista la proposta di istituzione deliberata dal Consiglio della Facoltà di Scienze del-

la Formazione in data 06/10/2010; 
nelle more dell’approvazione dei rispettivi accordi con i soggetti coinvolti, che ri-

chiederanno un lasso di tempo adeguato agli adempimenti previsti dalla regolamen-
tazione vigente presso gli stessi;  

considerato il prioritario interesse di promuovere le iniziative in parola, tenendo 
conto dei tempi di attuazione programmati da ciascun proponente; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare, per l’anno accademico 2010/2011, l’istituzione e l’attivazione del 

Corso di perfezionamento in “Culture, inclusione e pari opportunità” e del 
Corso di formazione in “Marketing e pratica dell’enogastronomia”, secondo 
quanto deliberato rispettivamente dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dalla Fa-
coltà di Scienze della Formazione; 

- di ribadire che l’attivazione dei Corsi è subordinata alla loro capacità di finan-
ziamento tramite le tasse versate dagli iscritti e/o tramite i contributi erogati da 
soggetti esterni, che a vario titolo collaborano alla loro realizzazione; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento dei Corsi tutti i provvedimenti necessari. 

 
Entra la Dott.ssa Monacelli. 
 

4.6 Dottorato di ricerca in Statistica – ciclo XXV, sede amministrativa Università 
degli Studi di Napoli Federico II – sottoscrizione convenzione 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico;  
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considerato che la partecipazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo di Macerata; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di dare parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Macerata al 

Dottorato di ricerca in Statistica – ciclo XXV, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dei documenti necessari alla par-
tecipazione dell’Università di Macerata in qualità di sede consorziata, senza al-
cun onere finanziario. 

 
4.7 Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – ciclo XXVI, sede amministrativa 

Università degli Studi di Milano Bicocca – sottoscrizione convenzione 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico 
vista la richiesta di adesione al consorzio per l’attivazione e il funzionamento del 

corso di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – ciclo XXVI, con sede ammini-
strativa presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca;  

considerato che la partecipazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo di Macerata; 

vista la delibera favorevole del Consiglio di Istituto di Studi Storici; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di dare parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Macerata 

al consorzio per l’attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ri-
cerca in Scienze giuridiche, ciclo XXVI, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dei documenti necessari alla 
partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di sede consorziata, sen-
za alcun onere finanziario.  

 
4.8 Dottorato di ricerca in Criminologia – ciclo XXVI, sede amministrativa Uni-

versità Cattolica Sacro Cuore di Milano – sottoscrizione convenzione 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
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vista la richiesta di adesione al consorzio per l’attivazione e il funzionamento del 
corso di Dottorato internazionale in Criminologia (ciclo XXVI), con sede ammini-
strativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

considerato che la partecipazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo di Macerata, né il finanziamento di borse di studio; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di dare parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Macerata al 

Dottorato di ricerca in Criminologia – ciclo XXVI, con sede amministrativa pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dei documenti necessari alla parte-
cipazione dell’Università di Macerata in qualità di sede consorziata, senza alcun 
onere finanziario. 

 
5. Area Affari Generali 
 

5.1 Centro Edizione Università di Macerata e delle pubblicazioni scientifiche di 
Ateneo – designazione Presidente 

 
...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 1399 del 7.10.2004 di istituzione del Centro Pubblicazioni 

Università di Macerata; 
visto il D.R. n. 275 del 19.3.2010 di emanazione del nuovo Regolamento del 

CEUM e delle Pubblicazioni scientifiche di Ateneo; 
considerato che l’art. 9 del suddetto Regolamento prevede che il Presidente 

dell’CEUM e delle Pubblicazioni scientifiche di Ateneo è nominato dal Rettore senti-
to il Senato Accademico; 

visto il D.R. n. 1638 del 22.11.2004 di nomina del prof. Luigi Lacchè quale 
Presidente del Centro Edizioni Università di Macerata; 

ritenuto opportuno procedere alla nuova designazione del Presidente; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di designare quale Presidente del Centro Edizioni Università degli Studi 

di Macerata (CEUM) e delle Pubblicazioni scientifiche di Ateneo, il prof. Luca 
Scuccimarra. 

 
5.2 Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” – designazione Direttore 
 
...omissis... 
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il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 268 del 14.4.2008 con il quale sono state approvate le modifiche 

dello Statuto di autonomia ed in particolare l’art. 23 bis Scuola di Studi Superiori; 
visto il D.R. n. 612 del 19.5.2008 di attivazione ed emanazione del Regolamento 

della Scuola Studi Superiori “G. Leopardi”; 
visto il D.R n. 613 del 19.5.2008 di nomina del prof. Luigi Lacchè, quale Direttore 

della Scuola Studi Superiori “G. Leopardi”; 
ritenuto opportuno procedere alla nuova designazione del Direttore della Scuola; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di designare quale Direttore della Scuola Studi Superiori “G. Leopardi”, il 

prof. il prof. Angelo Ventrone, per la durata di tre anni. 
 

5.3 Commissione di seggio – elezioni CUN 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
vista l’O.M. del 6.10.2010; 
ritenuto opportuno provvedere alla designazione del Presidente e del Presidente 

supplente, scelto fra i professori di I o II fascia, della Commissione di seggio per le 
elezioni per il rinnovo parziale del CUN; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di designare il prof. Carlo Menghi Presidente della Commissione di seg-

gio e il prof. Gianluca Contaldi Presidente supplente per lo svolgimento delle elezio-
ni dei componenti del CUN ai sensi dell’O.M. del 6.10.2010. 
 

5.4 Regolamento didattico della Facoltà di Economia e relativi Regolamenti didat-
tici dei Corsi di studio 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
visto il Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, emanato con D.R. n. 253 

del 9.3.2009; 
vista la nota del Preside della Facoltà di Economia del 28.9.2010 con la quale co-

munica che il Consiglio stesso nella seduta dell’8 settembre 2010, ha deliberato di 
modificare il Regolamento della Facoltà di Economia e il Regolamento Didattico del 
Corso di laurea triennale in Economia: banche, aziende e mercati – Classe L-18 
Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare le modifiche al Regolamento della Facoltà di Economia e il Rego-

lamento Didattico del Corso di laurea triennale in Economia: banche, aziende e 
mercati – Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale così 
come proposto dal Consiglio della Facoltà, secondo il testo in allegato; 

- di autorizzare il Rettore all’emanazione del suddetto Regolamento, in sostitu-
zione di quello emanato con D.R. n. 253 del 9.3.2009. 

 
5.5 Convenzione con Regione Marche, Ufficio Scolastico regionale, Istituto scola-

stico comprensivo di Petritoli e Comunità Volontari per il mondo 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 5.10.10, autorizza la 

stipula del protocollo d’intesa con la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regiona-
le, 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 riduzioni-
smo positivista e la frammentazione dei saperi con i nuovi paradigmi culturali della 
interdipendenza e interconnessione; incidere sulla formazione degli insegnanti in en-
trata e in servizio; costruire materiali e strumenti per una sperimentazione di pratiche 
scolastiche innovative sia in relazione al curricolo esplicito (saperi, metodi e disci-
pline) sia a quello implicito (la relazione educativa, i processi cognitivi ed affettivi, la 
strutturazione di tempi e spazi…); operare in una visione integrata di stampo circola-
re che dall’Università rinvii alla scuola e al territorio e dal territorio, alla scuola, 
all’Università; 

considerato che, successivamente alla suddetta approvazione, la Regione Marche 
ha apportato al testo della convenzione delle sostanziali modifiche alle prestazioni 
degli Enti contraenti che, pur lasciando inalterate le prestazioni di questo Ateneo, 
rendono opportuno un ulteriore parere degli organi decisionali d’Ateneo; 

considerato che, nella seduta del 4.11.10 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole alla proposta di convenzione; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, nella seduta del 
18.11.10, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione così modifica-
ta; 

vista la nuova bozza di convenzione proposta; 
considerato che la stipula della suddetta convenzione non comporta oneri per 

l’Ateneo; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto;  
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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. 

 
5.6 Convenzione con Ministero della Difesa 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 

14.4.2010, aveva approvato la proposta di convenzione con il Ministero della Difesa 
per il riconoscimento di crediti formativi, previsto dai decreti ministeriali n. 509/99 e 
n. 270/2004, degli studi compiuti dagli appartenenti al Ministero che abbiano matura-
to le necessarie conoscenze ai fini del conseguimento della Laurea in Scienze Politi-
che, Università di Macerata; 

considerato che, nella seduta del 23.6.2010, la Commissione etica aveva espresso 
parere favorevole; 

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 29.6.2010, aveva autorizza-
to la stipula della predetta convenzione; 

vista la nota del 3.11.2010 con cui il Preside della Facoltà di Scienze Politiche co-
munica che, a seguito di sostanziali modifiche apportate al testo della convenzione, il 
Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 20.10.2010, ha approvato 
il testo così modificato;  

ritenuto opportuno inserire nel testo le modifiche, sia di natura amministrativa che 
di natura sostanziale, necessarie a riportare il testo ad una dimensione più consona 
alle finalità che si intendono perseguire con la convenzione di cui trattasi; 

vista la bozza di convenzione; 
visto che la stipula della suddetta convenzione non comporta oneri per 

l’Ateneo; 
ritenuta l’urgenza di procedere alla stipula dell’accordo in questione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto;  



SENATO ACCADEMICO 

Verbale n. 9 Adunanza del 23 novembre 2010 Vol. XVII 

ESTRATTO 

 17

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula della convenzione con il Ministero della Difesa 

per il riconoscimento di crediti formativi, previsto dai decreti ministeriali n. 509/99 e 
n. 270/2004, degli studi compiuti dagli appartenenti al Ministero che abbiano matura-
to le necessarie conoscenze ai fini del conseguimento della Laurea in Scienze Politi-
che, Università di Macerata. 

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

5. 7 Convenzione con Consorzio Universitario Piceno per classe 19 – rinnovo 
Il presente punto è rinviato. 

 
5.8 Convenzione con Collegio de traductores 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 14.4.2010, con cui 

è stata approvata la proposta di convenzione con il Colegio de Traductores Publicos 
de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) ai fini dell’Attivazione del Master di pri-
mo livello per “Interpreti e traduttori giurati” – a.a. 2010/2011; 

vista la nota del 10.5.2010 con cui l’Istituto suddetto si impegna a sovvenzionare n. 
15 borse di studio del valore di € 1.000,00 ciascuna da destinare a studenti argentini 
che si iscriveranno al Master;  

considerato che, nella seduta del 4.11.2010, la Commissione etica ha espresso pare-
re favorevole; 

vista la bozza di convenzione; 
visto il piano finanziario allegato alla suddetta convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con il Cole-

gio de Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) ai fini 
dell’Attivazione del Master di primo livello per “Interpreti e traduttori giurati” – a.a. 
2010/2011. 

 
5.9 Convenzione con ISTAO e Atenei marchigiani 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
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considerato che in data 23.7.2010 l’ISTAO ha presentato agli Atenei marchigiani, 
una proposta di protocollo di impegno per incrementare lo sviluppo e la diffusione 
della cultura economica, dell’innovazione, del management e dell’imprenditorialità, 
intesa come impegno morale e come capacità operativa, dove, in particolare, le Uni-
versità riconoscono un ruolo importante e complementare al loro all’ISTAO nella 
formazione superiore, post laurea, collaborando con lo stesso alla promozione e rea-
lizzazione di master nel campo del management e dell’imprenditorialità ed altri pro-
getti speciali, secondo quanto previsto dal Regolamento Attuativo allegato al proto-
collo stesso; 

considerato che, nella seduta del 29.09.10 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole alla proposta di convenzione; 

vista la bozza di convenzione proposta; 
considerato 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 del protocollo d’intesa con 

l’ISTAO e gli altri Atenei marchigiani volto ad incrementare lo sviluppo e la diffu-
sione della cultura economica, dell’innovazione, del management e 
dell’imprenditorialità, intesa come impegno morale e come capacità operativa, dove, 
in particolare, le Università riconoscono un ruolo importante e complementare al loro 
all’ISTAO nella formazione superiore, post laurea, collaborando con lo stesso alla 
promozione e realizzazione di master nel campo del management e 
dell’imprenditorialità ed altri progetti speciali, secondo quanto previsto dal Regola-
mento Attuativo allegato.   

 
5.10 Convenzione con TELECOM 
Il presente punto è rinviato. 

 
6. Area Personale Docente: Nulla osta incarichi fuori sede 

 
...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; 
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visto il Decreto Rettorale n. 690 del 11.05.2009 relativo al Regolamento per il rila-
scio di autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercato-
re dell’Università di Macerata, in vigore dal 11 maggio 2009;  

viste le delibere del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
06/09/2010 e del 06/10/2010 pervenute rispettivamente il 11/10/2010 e il 
20/10/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 15/09/2010 
pervenuta via fax il 29/10/2010; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Beni Culturali del 03/11/2010 pervenuta il 
09/11/2010; 

visto l’estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunica-
zione del 10/11/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 20/10/2010 per-
venuta via fax il 17/11/2010; 

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 svolgimento 
di incarichi didattici fuori sede per non più di 60 ore all’anno. Su tale monte ore mas-
simo 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: 

 
A) 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 di-
dattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università di Macerata: 
1.   Prof. Domenico SIMEONE, professore associato confermato del settore 

scientifico-disciplinare M-PED/01, per lo svolgimento dei seguenti insegnamen-
ti:  Pedagogia del ciclo di vita per un totale di 30 ore  presso il Corso di Laurea 
in Scienze dell’educazione e della formazione della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Pedagogia 
per un totale di 24 ore presso l’Istituto Teologico Marchigiano – Sede di Fermo; 

2.   Dott. Luca GIROTTI, ricercatore confermato del settore scientifico-
disciplinare M-PED/04, per lo svolgimento dell’insegnamento di Pedagogia ge-
nerale e sociale per un totale di 50 ore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  
dell’Università Politecnica delle Marche; 

3.   Dott.ssa Benedetta GIOVANOLA, ricercatore universitario non confermato 
del settore scientifico disciplinare M-FIL/03, per lo svolgimento 
dell’insegnamento di Etica economica per un totale di 36 ore presso il Corso di 
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Laurea in Economia e Finanza della Facoltà di Economia “G. FUA’” 
dell’Università Politecnica delle Marche; 

4.   Dott.ssa Francesca COLTRINARI, ricercatore universitario non confermato 
del settore scientifico disciplinare L-ART/02, per lo svolgimento 
dell’insegnamento di Arte sacra e beni culturali ecclesiastici per un totale di 30 
ore presso l’Istituto Teologico Marchigiano, Sede di Fermo; 

5.   Dott. Anton Giulio MANCINO, ricercatore universitario non confermato del 
settore scientifico disciplinare L-ART/06, per lo svolgimento dell’insegnamento 
di Semiologia del cinema e degli audiovisivi per un totale di 60 ore presso la Fa-
coltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bari;  

6.   Prof. Alberto FEBBRAJO, professore ordinario del settore scientifico disci-
plinare SPS/12, per lo svolgimento dell’insegnamento di Sociologia generale per 
un totale di 40 ore di lezione presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; 

 
B) 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 di-
dattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università di Macerata: 

 
1.   Prof. Alberto FEBBRAJO, professore ordinario del settore scientifico disci-

plinare SPS/12, per lo svolgimento dell’insegnamento di Sociologia generale per 
un totale di 40 ore di lezione presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

 
7. Area Segreterie Studenti 
 

7.1 Offerta Formativa 2011/2012 – punto della situazione e indicazione operative 

 
...omissis... 
 
Al termine del dibattito il Senato decide di programmare l’agenda degli adem-

pimenti legati al progetto di offerta formativa 2011/2012 come segue: 
- nella settimana a partire dal 10 gennaio 2011 i Consigli delle Facoltà do-

vranno riunirsi per definire i progetti di offerta formativa 2011/2012 da 
sottoporre al Nucleo di Valutazione, che si riunirà il 17 gennaio 2011; 

- la seduta del Senato Accademico nella quale deliberare sull’Offerta For-
mativa 2011/2012 si terrà in data 25 gennaio 2011; questo per consentire 
alle Facoltà di cristallizzare, nel periodo compreso tra la riunione del Nu-
cleo di Valutazione e quella del Senato Accademico, dunque tra il 18 e il 
24 gennaio, i loro progetti sulla base di quanto emerso dalla consultazione  
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con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, dei servizi e 
della produzione (frutto di un incontro da collocare in maniera adeguata) e 
di quanto eventualmente osservato dal Nucleo di Valutazione stesso nella 
riunione del 17 gennaio. 

 
Il Rettore ricorda ai Presidi che il Nucleo di Valutazione aveva fornito indica-

zioni da tenere in considerazione già nella relazione datata 20 aprile 2010. 
 
Esce la Dott.ssa Monacelli. 
 

7.2 Regolamento studenti – Tasse, contributi ed esoneri, riduzioni a.a. 2010/2011. 
Par 3.7. Decadenza. Definizione disciplina tra transitoria a.a. 2010/2011 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento Didattico d’Ateneo (RDA) emanato con D.R. n. 1200 del 29 

novembre 2008 e ss.mm.ii.; 
visto, in particolare l'art. 19 comma 8 del vigente RDA che recita: "sono previste 

forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsole-
scenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte 
dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pie-
no negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative"; 

visto, in particolare l'art. 35 del vigente RDA che recita: "lo studente che, per qual-
siasi motivo, abbia interrotto gli studi anche per più di otto anni ed intenda ripren-
derli, è tenuto a presentare domanda di ricongiunzione per gli anni di interruzione, a 
pagare la relativa tassa speciale per un massimo di tre anni, e a presentare un nuovo 
piano di studio. Gli esami già superati sono convalidati e tradotti automaticamente 
nel sistema dei crediti vigente"; 

visto il Regolamento studenti - Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2010/2011, appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2010 e dal Senato Accademico 
con delibera del 29 giugno 2010 ed emanato con D.R. 819 del 5.7.2010, poi modifi-
cato dal D.R. 1036 del 23.9.2010; 

visto, in particolare, il par. 3.7 DECADENZA, primo periodo, che recita "decado-
no dalla qualità di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, op-
pure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici con-
secutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più fa-
vorevole"; 

vista la delibera di Senato Accademico del 21 dicembre 2009, secondo la quale gli 
studenti iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento ante riforma ex DM 
509/1999 il termine per portare a conclusione il proprio percorso di studio e laurearsi 
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è fissato nell’ultima sessione di laurea utile dell’a.a. 2010/2011 (marzo/aprile 2012); 
considerato che la nuova disciplina innova rispetto alle regole e alle prassi finora 

seguite in caso di riattivazione della carriera a seguito di decadenza e che pertanto 
appare giusto tenere nella massima considerazione le aspettative di coloro che, iscrit-
ti ai corsi di studio del vecchio ordinamento, intendono completare il percorso di stu-
di originariamente intrapreso; 

ritenuto di conseguenza opportuno, per l'anno accademico 2010/2011, definire un 
periodo transitorio anche per permettere agli interessati e agli studenti in generale di 
avere massima conoscenza delle nuove regole e delle loro implicazioni sul prosieguo 
della loro carriera universitaria e comunque al fine di permettere il corretto svolgi-
mento delle iscrizioni per l'a.a. 2010/11; 

considerato, infine, che il Senato Accademico del 29.6.2010, nell’approvare il Re-
golamento studenti - Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2010/2011, auspicava l'avvio di 
uno studio approfondito delle dinamiche legate alle iscrizioni degli studenti in vista 
di un razionale adeguamento del Regolamento stesso e tenuto conto sia degli aspetti 
regolamentari che di quelli finanziari. 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1. per il solo a.a. 2010/2011, la decadenza non si produce per gli studenti dell'Uni-
versità di Macerata che hanno riattivato la carriera entro uno degli otto anni acca-
demici precedenti all'a.a. 2010/2011 (a partire dall'a.a. 2002/2003), indipenden-
temente dal fatto di avere o meno sostenuto esami; costoro potranno riattivare la 
carriera secondo quanto previsto al par. 3.6. INTERRUZIONE DEGLI STUDI 
del vigente Regolamento studenti; 

2. per il solo a.a. 2010/11, gli studenti dell'Università di Macerata che non hanno 
né riattivato la carriera né sostenuto esami dopo l'a.a. 2001/2002 potranno evitare 
la decadenza presentando entro il 30 aprile 2011 al Magnifico Rettore una do-
manda motivata e documentata con gli esami sostenuti e le relative date. Il Retto-
re prenderà in considerazione le richieste sulla base delle valutazioni dei compe-
tenti organi didattici. Una volta accettata la domanda, anche costoro potranno ri-
attivare la carriera secondo quanto previsto al par. 3.6. INTERRUZIONE DEGLI 
STUDI del vigente Regolamento studenti. 

 
7.3 Richiesta interpretazione autentica delibera S.A. del 23.6.2009 in relazione 

alla richiesta dello studente Gentile Nicola 
 
...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
viste le istanze sottoscritte dallo studente Sig. Gentile Nicola, datate 2.3.2010 e 

28.07.2010, con le quali lo stesso chiedeva all’Ateneo l’autorizzazione a sostenere 
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ulteriori n. 5 esami (per complessivi 60 CFU) rispetto a quelli previsti dal proprio pi-
ano di studi; 

viste le delibere del Consiglio di Classe di Giurisprudenza del 14.4.2010 (di riget-
to della prima istanza dello studente) e del 23.09.2010 (con la quale viene richiesto al 
Senato Accademico un pronunciamento);  

visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29 no-
vembre 2008 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 19, comma 12 (numero massimo di 
esami previsti dal corso di studi per il conseguimento del titolo), e 28 comma 1 (piani 
di studio individuali); 

visto il Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti, tasse, esoneri, ri-
duzioni a.a. 2009/2010 approvato dal S.A. del 23.6.2009, dal CdA del 26.6.2009 ed 
emanato con DR n.830 del 30.6.2009, punto 2.10 Corsi singoli; 

visto il Regolamento studenti - Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2010/2011 di cui 
al D.R. 819 del 5.7.2010, così come modificato dal D.R. 1036 del 23.9.2010, punto 
3.10 - Corsi singoli; 

visto il regolamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza; 
visto il DM 270/2004, artt. 7 (conseguimento dei titoli di studio) e 8 (durata dei 

corsi di studio), dove viene stabilito che il titolo di studio si consegue con l'acquisi-
zione dei CFU previsti; 

considerato che i principi desumibili dalla normativa sui percorsi formativi utili 
all’acquisizione del titolo di studio orientano l’interpretazione del sistema verso una 
contrazione delle tempistiche di conseguimento del titolo stesso; 

con voti favorevoli unanimi, 
delibera 
di affermare il principio secondo cui la conclusione del percorso formativo debba 

essere il più possibile coerente, anche formalmente, con l’impostazione del piano di 
studi dello studente riconducibile al corso di laurea. 

Nella valutazione di richeste eccezionali di integrazione del percorso formativo 
con attività extra curriculari, la cui competenza è demandata agli organi didattici dei 
singoli corsi, dovrà comunque tenersi conto sia di quanto previsto dal D.M. 270/2004 
in materia di coerenza delle attività formative autonomamente scelte dallo studente 
con il progetto formativo, sia del parametro della ragionevolezza nel considerare, in 
termini di CFU addizionali, l’ammissibilità del singolo caso. 

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Gentile Nicola si ritiene corretto 
l’orientamento adottato dal Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

Ad oggi, a ben vedere, non sussiste impedimento all’integrazione del personale 
cammino formativo mediante iscrizione a corsi singoli (o a parte di essi), da effet-
tuarsi al di fuori del percorso tracciato dal piano di studi e nei termini previsti dal vi-
gente Regolamento studenti, tasse, contributi ed esoneri.   
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8. Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”: “International Program in Applied 
Ethics” – Riconoscimento Credito Formativi Universitari 

 
...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 l’accordo di collaborazione internazionale tra l’Università di Macerata, 

l’Università di Leuven (Belgio) e l’Università di Nijmegen (Olanda) approvato nelle 
sedute del Senato accademico del 25/05/2010 a del Consiglio di Amministrazione del 
28/05/2010; 

tenuto conto che lo scopo dell’accordo è quello di rafforzare ed ampliare i pro-
grammi di scambio e di collaborazione a progetti di ricerca tra i tre atenei attraverso 
la realizzazione di un progetto che si qualifica come il primo esperimento di interna-
zionalizzazione che la Scuola promuove per offrire ai suoi allievi programmi di stu-
dio e ricerca all’estero oltre l’ERASMUS; 

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 
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; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
 di approvare il programma del seminario “International Program in Applied 

Ethics: Leuven, Nijmegen, Macerata” per l’a.a. 2010-2011 secondo il testo 
allegato; 

 di riconoscere 12 Crediti Formativi Universitari agli studenti partecipanti non 
iscritti alla Scuola di Studi Superiori 'Giacomo Leopardi'. 

 
9. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Manifesto degli Studi, ban-
do e piano finanziario – a.a. 2010/2011 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visti i DD.RR. n. 945 del 16.7.20017 e n. 1270 del 16.12.2008 con i quali, ai sen-

si del D.M. 31 gennaio 2006 recante riassetto delle scuole di specializzazione nel set-
tore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’art. 23, 
comma 1 dello Statuto, è istituita la Scuola di Specializzazione in Beni storici artisti-
ci; 
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vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni storici ar-
tistici del 20 ottobre 2010 che approva il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2009/2010, 
il bando di ammissione al primo anno di corso e il preventivo finanziario; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di approvare l’allegato Manifesto degli Studi per l’a.a. 2010/2011; 
- di approvare l’allegato bando di ammissione al primo anno di corso per 

l’a.a. 2010/2011; 
- di approvare l’allegato piano finanziario per l’a.a. 2010/2011. 

 
10. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 
 

10.1 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 
l’Univesidad Federal de Santa Catarina (Brasile) 

 
...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’Accordo internazionale quadro di cooperazione 

scientifica e didattica con l’Universidad Federal de Santa Catarina (Brasile), promos-
so dal Prof. Massimo Meccarelli, Responsabile di indirizzo in Storia del diritto, affe-
rente al Corso di Dottorato di ricerca in scienze giuridiche; 

tenuto conto che nella seduta del 26 ottobre 2010 il Consiglio dell’Istituto di Stu-
di Storici ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo stesso; 

considerato che non si prevedono oneri finanziari per l’Ateneo se non quelli e-
ventualmente a carico del Corso di Dottorato precedentemente indicato, che verranno 
stabiliti di anno in anno sulla base della programmazione scientifica e dei fondi di-
sponibili, come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricer-
ca; 

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

vista la bozza di Accordo; 
con voti favorevoli unanimi; 

 delibera di approvare la stipula dell’Accordo internazionale quadro di coopera-
zione scientifica e didattica con l’Universidad Federal de Santa Catarina (Brasile). 
 

10.2 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 
l’Università di Konkuk (Seoul – Korea) 

 



SENATO ACCADEMICO 

Verbale n. 9 Adunanza del 23 novembre 2010 Vol. XVII 

ESTRATTO 

 26

...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’Accordo internazionale quadro di cooperazione 

scientifica e didattica con l’Università di Konkuk (Seoul – Korea), promosso dal 
Prof. Ernesto Tavoletti; 

tenuto conto che nella seduta del 15 settembre 2010 il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Politiche ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo stesso; 

considerato che l’Accordo bilaterale non prevede delle spese a carico delle due 
Università in quanto gli aspetti economici saranno definiti di volta in volta sulla base 
delle specifiche iniziative attivate e dei fondi disponibili; 

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

considerato il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 
04/11/2010; 

vista la bozza di Accordo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la stipula dell’Accordo internazionale quadro di coopera-

zione scientifica e didattica con l’Università di Konkuk (Seoul – Korea). 
 
10.3 Proposta di coferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 

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

8 settembre 2010, con la quale ha deliberato di invitare la Prof.ssa Sue Beeton, Asso-
ciate Professor nell’Ateneo Australiano de La Trobe University (Australia), a svolge-
re un corso di eccellenza sul tema “Sustainaible Tourism in Rural Communities”; 

considerato che la Facoltà propone di conferire alla Prof.ssa Sue Beeton il titolo 
di “Visiting Professor a.a. 2010/2011” ai sensi del Regolamento approvato dal Sena-
to Accademico nella seduta del 13 giugno 2006 relativo alla modalità per 
l’attribuzione del titolo di “Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di conferire alla Prof.ssa Sue Beeton, Associate Professor nell’Ateneo 

Australiano de La Trobe University (Australia), il titolo di “Visiting Professor a.a. 
2010/2011”. 
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11. Varie ed eventuali 
 

...omissis... 
 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19.30. 

 
                  Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 

      (f.to suo delegato ing. Patrizio Micucci)  (f.to prof. Luigi Lacchè) 


