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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2010 
 

Il giorno 14 del mese di dicembre 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. 12154 Pos. A/11 del 
7.12.2010 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 Cristiana Mammana G 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi G 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli G 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 
 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni; 
2. Ratifica decreti; 
3. Approvazione verbali sedute precedenti; 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

4.1. Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.a. 2010/2011 – Master in 
“Factual television” 

4.2. Summer School a.a. 2010/2011 eWinter School a.a. 2011/2012 
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4.3. Convenzione co-tutela di tesi tra l’Università degli Studi di Macerata e 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sciales (EHESS) di Parigi – dotto-
randa Maria Cecilia Di Bona 

4.4. Nomina Direttore Scuola di Dottorato quadriennio 2011-2014 
5. Area Affari Generali:  

5.1. CINECA – Parere modifica Statuto 
5.2. Convenzione con Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria 

e Facoltà di Scienze della Comunicazione – interscambio personale docente 
e/o ricercatore  

5.3. Rinnovo Convenzione con Consorzio Universitario Piceno per classe L-19 
corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione  

6. Settore Personale Docente:  
6.1. n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico disciplinare IUS/12  

(Diritto tributario), Facoltà di Giurisprudenza, interamente finanziato 
6.2. Richiesta integrazione budget per affidamenti e contratti - Facoltà Scienze 

della Comunicazione - a.a. 2010/2011 
6.3. Nulla osta trasferimento in corso d’anno – ricercatore della Facoltà di Eco-

nomia 
6.4. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 

7. Area Segreterie Studenti: 
7.1. Offerta formativa a.a.2011/2012 – definizione linee di indirizzo e indicazioni 

operative 
7.2. Proseguimento studi e conseguimento titolo nei corsi di laurea pre-riforma 
7.3. Strumenti per l’incremento della mobilità in entrata di studenti stranieri  

8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Progetto di ricerca 
Europeo DL@WEB “Enhancing the quality of distance learning at Western Bal-
kan higher education institutions”; 

9. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Modifica Regolamento del-
la Scuola e approvazione regolamento interno in materia di Organizzazione Di-
dattica; 

10. Varie ed eventuali. 
 

*** 
 

1. Comunicazioni 
 
...omissis... 
 
2. Ratifica decreti 

 
Il Senato Accademico, 
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relativamente al Decreto Rettorale sotto indicato delibera come segue: 
 
D.R. n. 1315 del 3.12.2010 Elezioni studentesche per il restante periodo del 

biennio accademico 2009/2012 – regolarità, va-
lidità delle elezioni, determinazione della cifra 
elettorale dei seggi attribuiti e dei candidati elet-
ti. 

Ratificato all’unanimità. 
 
3. Approvazione verbali sedute precedenti 

 
...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 23.11.2010; 
con l’astensione, relativamente al solo punto 7.2 “Regolamento studenti – Tasse, 

contributi ed esoneri, riduzioni a.a. 2010/2011. Par 3.7. Decadenza. Definizione di-
sciplina transitoria a.a. 2010/2011” dei Proff. Febbrajo e Paolini, del Dott. Gison e 
del Sig. Voltattorni;  

approva il verbale della seduta del 23.11.2010. 
 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 3.12.2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 3.12.2010. 
 

4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

4.1 Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.A. 2010/2011 – Master in 
“Factual televisione” 

 
...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 dai Consigli delle Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e di Scienze della Formazione rispettivamente in data 10/11/2010 e 
1/12/2010; 
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considerato il prioritario interesse di promuovere l’iniziativa in parola, tenendo 
conto dei tempi di attuazione programmati dai proponenti; 

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

Master di primo livello in “Factual television”, secondo quanto deliberato dal-
le Facoltà di Scienze della Comunicazione e di Scienze della Formazione; 

- di ribadire che l’attivazione del corso è subordinata alla sua 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 sua realizzazione; 

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

 
Il presento punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
4.2 Summer School a.a. 2010/2011 e Winter School a.a. 2011/2012 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata in vigore; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo in vigore; 
visto il Regolamento dei Corsi Master, di perfezionamento e di formazione appro-

vato con D.R. n. 789 del 08/07/2008; 
vista la proposta di istituzione e attivazione deliberata dal Consiglio della Facoltà 

di Scienze Politiche in data 20/10/2010;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare l’istituzione e l’attivazione dei corsi di formazione denominati 

“Summer school” e “Winter school”, da realizzare rispettivamente negli anni 
accademici 2010/2011 e 2011/2012, secondo gli aspetti fondamentali sintetiz-
zati nel verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche in data 
20.10.2010; 

- di ribadire che l’attivazione dei corsi è subordinata alla capacità di autofinan-
ziamento tramite le tasse versate dagli iscritti e/o tramite i contributi erogati da 
soggetti pubblici o privati esterni, che a vario titolo collaborano alla loro realiz-
zazione; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento dei corsi tutti i provvedimenti necessari, comprese le eventuali ri-
chieste di finanziamento e la stipula di convenzioni con i soggetti pubblici o 
privati esterni all’Università, che decidano di  collaborare alla loro attuazione. 
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 Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
4.3 Convenzione co-tutela di tesi tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociale (EHESS) di Parigi – dottoranda Maria Ceci-
lia Di Bona 

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

torato di ricerca”; 
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 
vista la richiesta della dott.ssa Cecilia Maria Di Bona, dottoranda di ricerca; 
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato 

in “Filosofia – Curriculum in Filosofia e teoria delle scienze umane”, in data 
17/11/2010; 

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 disci-

plina i rapporti tra l’Università degli Studi di Macerata e l'École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) di Parigi, per il conseguimento del titolo di Dottore di ri-
cerca in co-tutela di tesi, a favore della dott.ssa Cecilia Maria Di Bona. 

 
4.4. Nomina Direttore Scuola di Dottorato quadriennio 2011/2014 

 
...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
visto lo Statuto della Scuola di Dottorato ed in particolare l’art. 4; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di proporre, quale Direttore della Scuola di Dottorato, per il quadriennio 

01/01/2011 – 31/12/2014, il Prof. Mariano Cingolani. 
A partire dall’anno accademico 2011/2012 la Scuola di Dottorato dovrà operare, 

in sinergia con quella dell’Ateneo di Camerino, tenendo in considerazione gli indi-
rizzi individuati dal tavolo tecnico istituito in attuazione dell’accordo di programma 
stipulato con M.I.U.R., Provincia di Macerata e Università di Camerino.    
  



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 11 Adunanza del 14 dicembre 2010  Vol. XVII 

ESTRATTO 

 6

5 Area Affari Generali 
 

5.1 CINECA – Parere modifica di Statuto 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario (CINECA); 
vista la nota del 23.11.2010 del Presidente del CINECA, dott. Mario Rinaldi, con 

la quale trasmette una proposta di  modifica di Statuto del Consorzio suddetto, modi-
fiche evidenziate nel testo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto 

del Consorzio Interuniversitario (CINECA), secondo il testo allegato. 
 
5.2 Convenzione con Università Politecnica delle Marche – Facoltà di ingegne-

ria e facoltà di Scienze della Comunicazione – interscambio personale docente e/o 
ricercatore 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
vista la convenzione stipulata il 12.7.2006 con l’Università Politecnica delle 

Marche per lo svolgimento di attività di collaborazione didattica e scientifica per gli 
aa.aa. 2006/2007 e 2007/2008; 

considerato che in data 16.7.2009 è stato sottoscritto il rinnovo del predetto ac-
cordo per gli aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione, nella se-
duta del 6.10.2010 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’Accordo suddetto 
per il biennio accademico 2010/2011 e 2011/2012; 

vista la bozza di convenzione; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 1.12.2010 ha espresso pa-

rere favorevole alla stipula della convenzione; 
visto l’art. 1, comma 6 dello statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il rinnovo, per il biennio 2010/2011 e 2011/2012 

dell’Accordo con l’Università Politecnica delle Marche per attività di collaborazione 
didattica e scientifica. 

 
5.3 Rinnovo Convenzione con Consorzio Universitario Piceno per classe L-19 

corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione 
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...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
considerato che in data 5 luglio 2005 è stata sottoscritta una convenzione 

con il Consorzio Universitario Piceno, per il trasferimento, a partire dall’a.a. 
2005-06, nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, dell’indirizzo “Anima-
tore socio-educativo” del Corso di Laurea in “Formazione e gestione delle ri-
sorse umane” e dei corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti 
di sostegno; 

considerato che l’art. 5 di detta convenzione prevede che “la Provincia di 
Ascoli Piceno, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, ob. 3, asse A, 
misura 1, garantisce all’Università, tramite il Consorzio, un finanziamento an-
nuale di € 250.000,00 per la copertura finanziaria di ricercatori da assegnare al-
la Facoltà di Scienze della Formazione, per l’attività didattica” di cui alla con-
venzione stessa; 

considerato quindi che il C.U.P. e l’Università nel corso di questi anni han-
no collaborato all’attuazione della predetta convenzione con il supporto della 
Provincia d Ascoli Piceno in quanto, la convenzione citata prevedeva il finan-
ziamento annuale di € 250.000 per la copertura finanziaria di ricercatori da as-
segnare alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università attraverso le 
risorse del FSE; 

vista la lettera prot. n. 388 dell’11.3.2010 con cui il CUP ha reso noto che 
la “forte crisi del sistema del lavoro ha notevolmente inciso sulle risorse del 
Fondo Sociale Europeo (FSE) a disposizione della provincie a favore del fi-
nanziamento di ammortizzatori sociali, ed inoltre, la Comunità Europea con il 
POR 2007-2013 ha previsto nuove disposizioni che impediscono l’utilizzo di 
fondi comunitari a favore delle università per il finanziamento delle attività in 
argomento”; 

considerato che con la medesima nota è stato proposto il rinnovo della con-
venzione in essere prevedendo, tra l’altro la destinazione del 100% delle entra-
te di tasse e contributi versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea oggetto 
della convenzione alle spese per il corsi stessi e la contemporanea riduzione del 
contributo annuo dovuto dal CUP all’Università da € 300.000,00 (di cui € 
250.000,00 per il finanziamento dei posti di ruolo e € 50.000,00 quale contribu-
to alle spese per la gestione di corsi) a complessivi € 200.000,00; 

viste le lettere prot. n. 3469 del 23.3.10 e prot. n. 4481 del 26.4.2010 con 
cui questa Università rispondeva alla predetta proposta, dando la propria di-
sponibilità a forme di dilazione di pagamento e a prorogare la validità 
dell’accordo ferme restando le obbligazioni assunte dall’ente contraente; 
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vista la lettera n. 4603 del 29.4.2010 (di cui è stata data comunicazione al 
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 25.5.2010 e del 28.5.2010) con cui sono state formalizzate da parte 
dell’Università le condizioni e i termini per il rinnovo della convenzione; 

considerato che sulla base di quanto contenuto nella predetta lettera è stato 
possibile avviare una trattativa volta a ridefinire il contenuto della convenzio-
ne; 

vista la bozza di convenzione concordata che sarà sottoscritta anche dal 
Comune di Spinetoli ove avranno sede i corsi; 

visto l’art. 8 della L. 341/1990; 
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione volta 

a mantenere sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno l’Indirizzo in “Edu-
catore sociale” (già “Animatore socio-educativo”) del Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione (già Formazione e Gestione delle 
Risorse Umane) e i corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno per la 
scuola secondaria. 

 
6. Settore Personale Docente 
 

6.1 n.1 posto di ricercatore universitario settore scientifico disciplinare IUS/12 
(Diritto tributario), Facoltà di Giurisprudenza, interamente finanziato 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000 ed in particolare l’art. 5 comma 8; 
vista la Legge n. 311 del 30.12.2004 ed in particolare l’art. 1 comma 105;  
visto l’art. 1, comma 7 della Legge 4.11.2005 n. 230 recante “Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino 
del reclutamento dei professori universitari”; 

visto l’art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2006 n. 296, con il quale, al fine di 
garantire una più ampia assunzione di ricercatori, vengono destinati gli importi di 20 
milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di 
euro per l’anno 2009;   
 visto l’art. 1 commi 1, 2, 3, 5 e 7 del D.L. 10/11/2008 n. 180 convertito il Legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 1/2009; 
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 visto il D.M. 212/2009 e la nota MIUR prot. n. 1656 del 17/12/2009, con i quali 
è stato assegnato a favore di questo Ateneo un importo pari a  € 229.784, cui corri-
sponde l’assunzione di n. 4 posti di ricercatore universitario; 
 visto l’art. 7 comma 2 del D.L. 194/2009 convertito con Legge 26/02/2010 n. 25 
con il quale l’attuale composizione delle Commissioni giudicatrici per il reclutamen-
to dei ricercatori universitari, di cui al D.M. 139/09,  viene prorogata fino al 
31/12/2010; 
 vista la tabella allegata alla propria precedente delibera del 26/01/2010 con la 
quale è stata definita la distribuzione tra le Facoltà di n. 4 posti di ricercatore univer-
sitario finanziati ai sensi del Decreto Ministeriale di cui sopra; 
 vista la nota del Preside della Facoltà di Giurisprudenza del 22.11.2010 con la 
quali si comunica che il Consiglio della suddetta Facoltà nella seduta del 17.11.2010 
ha deliberato la richiesta di un posto di ricercatore universitario per il settore scienti-
fico-disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) da ricoprire mediante concorso e che la 
relativa copertura finanziaria sarà interamente garantita dall’apposito contributo mi-
nisteriale di cui al D.M. 212/2009 sopra citato; 
 con l’astensione del dott. Gison; 
 delibera di autorizzare l’istituzione e la copertura del seguente posto di ruolo di 
ricercatore universitario mediante concorso da bandire entro e non oltre il 
31.12.2010, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del D.L. 194/2009 con-
vertito con Legge 26/02/2010 n. 25 e da inserire nella prima sessione utile che sarà 
indetta con apposita nota MIUR:   
 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
Classe delle lauree LMG/01 Giurisprudenza 
n. 1 posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 (Diritto 
tributario). 
 

La copertura del posto suddetto, la cui spesa in termini di punti organico è pari a 
0.50,  sarà interamente garantita dal finanziamento ministeriale concesso ai sensi del 
D.M. 212/2009 sopra citato. 
 

Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

6.2 Richiesta integrazione budget per affidamenti e contratti – Facoltà Scienze del-
la Comunicazione – a.a. 2010/2011 

 
Il punto è ritirato. 
 
6.3 Nulla osta trasferimento in corso d’anno – ricercatore della Facoltà di Eco-

nomia 
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...omissis... 
 
Il punto è ritirato. 
 
6.4 Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 
 
...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 rila-

scio di autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercato-
re dell’Università di Macerata, in vigore dal 11 maggio 2009;  

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
17/11/2010 pervenuta via fax  il 18/11/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 20/10/2010 
pervenuta via fax il 23/11/2010; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 20/10/2010; 
considerato che “L’autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole 

del Senato Accademico, solo qualora durante l’anno accademico ciascun docente in-
teressato garantisca l’assolvimento di impegni didattici previsti dalle norme vigenti”; 

considerato che “Ai professori e ricercatori dell’Ateneo è consentito lo svolgimento 
di incarichi didattici fuori sede per non più di 60 ore all’anno. Su tale monte ore 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 di esprimere parere favorevole alla concessione del 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 rila-
scio di autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore 
dell’Università di Macerata: 

1. Prof. Piero CRISPIANI, professore ordinario del settore scientifi-
co-disciplinare M-PED/03, per lo svolgimento dell’insegnamento di Peda-
gogia sperimentale (Corso integrato “Metodologie dell’educazione profes-
sionale 1°, 2° anno, I semestre) per un totale di 50 ore – 5 CFU presso il 
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Corso di Laurea triennale in Educatore professionale della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche; 

2.   Dott. Carmelo Maria PORTO, ricercatore universitario non con-
fermato del settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, per lo svolgimento 
dell’insegnamento di Geografia economico politica per un totale di 24 ore 
– 4 CFU presso il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione Multi-
mediale  dell’Università Kore di Enna; 

3. Prof. Paolo PALCHETTI, professore associato del settore scientifico-
disciplinare IUS/13, per lo svolgimento dell’insegnamento di “Diritto in-
ternazionale I” (n. 20 ore – 3 CFU) presso il Master di II livello in Prepa-
razione alla carriera diplomatica e alle carriere internazionali, della Facoltà 
di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze. 

 
7. Area Segreterie Studenti 
 

7.1 Offerta formativa a.a. 2011/2012 – definizione linee di indirizzo e indicazioni 
operative 
 

...omissis... 
 

il Senato Accademico, 
– tenuto conto dello stato di incertezza che caratterizza le tematiche degli 

ordinamenti didattici e della loro attivazione, determinata dalla mancanza di 
emanazione del DM 17/2010, di cui comunque occorre tenere presenti le novità 
principali; 

– in attesa che si conosca l’esito della discussione del DDL sull’Università 
attualmente in discussione in Parlamento; 

– tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del 31.01.2011 per la trasmissione 
al MIUR-CUN degli ordinamenti didattici nuovi o da modificare; 

– tenuto conto di quanto indicato nella relazione del Nucleo di valutazione del 
20.4.2010, con particolare riferimento alla possibilità di attivare i corsi con bassa 
numerosità; 

– tenuto conto di quanto emerso nella riunione del 23.11 scorso; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera quanto segue: 

 
LINEE DI INDIRIZZO 

1. si raccomanda alle strutture didattiche di procedere a modifiche degli 
ordinamenti esistenti avendo come prospettiva principale la sostenibilità 
dell’offerta formativa 2011/2012 anche alla luce dei principi affermati dal 
D.M. n. 17 del 22 settembre 2010; 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 11 Adunanza del 14 dicembre 2010  Vol. XVII 

ESTRATTO 

 12

2. similmente a quanto fatto per l’offerta formativa 2010/2011, si ribadisce, 
sempre in via eccezionale, che in caso di disattivazione/riformulazione di 
curricula su corsi il cui ordinamento fa diretto riferimento agli stessi si potrà 
non procedere a modifiche di ordinamento; occorrerà tuttavia indicare, in 
sede di attivazione, solo i curricula da attivare, precisando poi nelle forme 
consuete di pubblicità quali essi siano; 

3. in caso di attivazione di corsi interclasse è necessario valutare con attenzione 
gli aspetti tecnici relativi in stretto collegamento con gli Uffici amministrativi 
competenti;  

4. relativamente alla consultazione con le organizzazioni rappresentative del 
mondo del lavoro, dei servizi e della produzione che sarà espletata in maniera 
unitaria da tutte le Facoltà dell’Ateneo mediante convocazione ad un incontro 
da tenersi il 14.1.2011, le singole Facoltà dovranno premurarsi di predisporre 
la sintesi della consultazione specifica per ogni singolo ordinamento nuovo o 
da modificare da inserire nello schema di proposta all’interno della banca dati 
RAD; 

5. quanto sopra con l’impegno, da parte di tutti, a ridefinire puntualmente e nel 
pieno rispetto delle regole il quadro degli ordinamenti e delle offerte 
formative nel momento in cui saranno note e definite le nuove norme che 
regoleranno la materia. 

 
TEMPISTICA 

– riunioni Consigli di Facoltà per conferme/approvazione ordinamenti nuovi o 
modificati dal 10 al 13.1.2011 

– consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, 
dei servizi e della produzione il 14.1.2011 

– riunione Nucleo di valutazione il 17.1.2011 
– eventuali riunioni Consigli di Facoltà per riassestamento ordinamenti/offerta 

sulla base della consultazione e dei rilievi del Nucleo dal 18 al 24.1.2010 
– riunione Senato 25.1.2011 
– CRUM dopo il Senato e prima del 31.1.2011 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Facoltà di Beni Culturali 
Facoltà di Economia 
Facoltà di Giurisprudenza 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Facoltà di Scienze Politiche 
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Esce la Prof.ssa Gentilli. 
 

7.2 Proseguimento studi e conseguimento titolo nei corsi di laurea pre-riforma 
 
...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
visto il D.M. 270/2004, art. 13, comma 5, che impone alle università di assicurare 

“la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordina-
menti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei re-
golamenti stessi” e di disciplinare altresì “la facoltà per gli studenti di optare per 
l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti”;  

visto il Regolamento Didattico d’Ateneo (RDA) emanato con D.R. n. 1200 del 29 
novembre 2008 e ss.mm.ii.; 

visto il Regolamento studenti - Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2010/2011, ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2010 e dal Senato Accade-
mico con delibera del 29 giugno 2010 ed emanato con D.R. 819 del 5.7.2010, poi 
modificato dal D.R. 1036 del 23.9.2010; 

vista la propria delibera del 27 aprile 2004;  
vista la propria delibera del 22 giugno 2008;  
vista la propria delibera del 22 aprile 2008;  
vista la propria delibera del 21 dicembre 2009;   
vista la propria delibera del 23 novembre 2010 e quella del Consiglio di Ammini-

strazione del 26 novembre 2010, con cui è stato definito un periodo transitorio anche 
per permettere agli interessati e agli studenti in generale di avere massima conoscen-
za delle nuove regole sulla decadenza e delle loro implicazioni sul prosieguo della 
loro carriera universitaria e comunque al fine di permettere il corretto svolgimento 
delle iscrizioni per l'a.a. 2010/11; 

considerato l'ancora alto numero di iscritti ai corsi del vecchio ordinamento pre-
riforma alla data del 31.7.2010; 

ritenuto pertanto, alla luce del dato numerico di cui sopra, che il termine ultimo 
per concludere gli studi, stabilito nella riunione del 22.4.2008 e chiarito nella seduta 
del 21.12.2009, sia da ritenersi troppo esiguo; 

ritenuto preminente tutelare il diritto di questi studenti a concludere gli studi ed 
acquisire i relativi titoli nei corsi di laurea del vecchio ordinamento, pur cercando di 
incentivare il passaggio ai nuovi ordinamenti; 

ritenuto assolutamente necessario stabilire criteri certi e direttive univoche circa 
il regime da applicare;  

con l’astensione del dott. Gison e il voto contrario della prof.ssa Paolini e del sig. 
Voltattorni; 

delibera quanto segue: 
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1. il termine dell’ultima sessione di laurea utile dell’a.a. 2010/2011 (marzo/aprile 
2012) per portare a conclusione il proprio percorso di studio e laurearsi, fissato 
dal Senato Accademico del 21 dicembre 2009 per gli studenti iscritti ai corsi di 
studio del vecchio ordinamento disattivati, è abolito; 

2. a tutti coloro che non avranno usufruito della possibilità concessa dalla disciplina 
transitoria prevista per l’a.a. 2010/2011, come a tutti gli iscritti ai corsi del vec-
chio ordinamento previgente la riforma la riforma ex DM 509/1999, dall’a.a. 
2011/2012 si applicheranno le normali regole sulla decadenza attualmente indica-
te nel par. 3.7 del Regolamento Studenti – Tasse, contributi ed esoneri a.a. 
2010/2011; 

3. i competenti organi didattici si impegnano ad adottare ogni provvedimento utile 
al fine di incentivare gli studenti ad optare per l’iscrizione ai corsi di studio pre-
visti dai nuovi ordinamenti, nel rispetto della vigente normativa. 

 
7.3 Strumenti per l’incremento della mobilità in entrata di studenti stranieri 
 
Il punto è rinviato. 

 
8. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Progetto di ricer-
ca Europeo DL@WEB “Enhancing the quality of distance learning at Western 
Balkan higher education institutions” 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
considerato che l’Università di Macerata ha presentato, in qualità di partner, un 

progetto Europeo dal titolo DL@WEB “Enhancing the quality of distance learning at 
Western Balkan higher education institutions”, finanziato dalla Commissione Euro-
pea all’interno del Programma Tempus IV, sotto-programma Structural Measures, 
bando EACEA/28/09, azione Governance Reform, il cui capofila è l’Università di 
Kragujevac (Serbia) ed il cui coordinatore è il Prof. Pier Giuseppe Rossi; 

tenuto conto che il progetto prevede la gestione amministrativo-finanziaria di un 
budget totale di € 793.132,15, di cui € 713.818,93 saranno finanziati dalla Commis-
sione Europea ed € 79.313,22 cofinanziati dai partner. Di tali fondi, l’Università di 
Macerata amministrerà direttamente € 40.618,00 di cui cofinanzierà € 4.061,80; 

considerato che la gestione amministrativo-contabile dovrà essere svolta sulla ba-
se delle regole stabilite nella bando EACEA/28/09. Nello specifico, la gestione am-
ministrativo-contabile verrà svolta dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, presso cui verranno accreditati i fondi; 

vista la delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione del 02/11/2010 con la quale si autorizza il Dipartimento a partecipare al 
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progetto ed il coordinatore, Prof. Pier Giuseppe Rossi a svolgere tutte le attività con-
naturate al progetto; 

tenuto conto che l’Università delega il capofila del progetto per il coordinamento 
generale dello stesso e per la tenuta di tutti i rapporti con la Commissione Europea;  
 con l’astensione del dott. Gison; 

delibera: 
- di dare parere favorevole alla partecipazione dell’Università di Macerata in 

qualità di partner al progetto Europeo dal titolo DL@WEB “Enhancing the 
quality of distance learning at Western Balkan higher education institu-
tions”; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 
partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 

- autorizzare il Coordinatore del Progetto, prof. Pier Giuseppe Rossi, a svol-
gere tutte le attività connaturate al progetto attraverso il CIEM e il CELFI 
per il supporto tecnico ed attraverso il Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e della formazione per gli aspetti scientifici e per la gestio-
ne amministrativo-contabile. 

 
9. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Modifica Regolamento del-
la Scuola e approvazione regolamento interno in materia di Organizzazione Di-
dattica 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 1580 del 27.12.2007 di isjtituzione ed attivazione della Scuola di 

Specializzazione in Beni storici artistici; 
visti i DD.RR. n. 1270 del 16.12.2008 e n. 182 del 10.02.2010 di emanazione e 

modifica del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici; 
vista la delibera del Consiglio della Scuola in Parola del 20.10.2010, con la quale 

cono state approvate modifiche al Regolamento della Scuola ed è stato approvato il 
Regolamento di organizzazione didattica; 

vista la delibera di pari oggetto del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2010 
(punto o.d.g. n. 12.2); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare le modifiche al Regolamento della Scuola di Specializzazione in 

Beni storici artistici, di cui si allega il testo con le modifiche di cui trattasi. 
- di approvare il Regolamento di organizzazione didattica, di cui si allega il testo. 

 
10.Varie ed eventuali 
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10.1 Integrazione dell’offerta formativa post lauream a.a. 2010/2011 – Master in 

“Decisione, valutazione e responsabilità nelle organizzazioni pubbliche e private” 
 
...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 vi-

gente; 
vista la proposta di istituzione deliberata dal Consiglio della Facoltà di Giuri-

sprudenza in data 17/11/2010; 
considerato il prioritario interesse di promuovere l’iniziativa in parola, tenendo 

conto dei tempi di attuazione programmati dai proponenti; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare, per l’anno accademico 2010/2011, l’istituzione e l’attivazione 

del Master di primo livello in “Decisione, valutazione e responsabilità nel-
le organizzazioni pubbliche e private”, secondo quanto deliberato dalla Fa-
coltà di Giurisprudenza; 

- di ribadire che l’attivazione del corso è subordinata alla sua capacità di fi-
nanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti e/o tramite i contributi e-
rogati da soggetti esterni, che a vario titolo collaborano alla sua realizzazio-
ne; 

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

 
Il presento punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19.15. 

 
      Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 

(f.to dott. Mauro Giustozzi)   (f.to prof. Luigi Lacchè) 


