
SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 1 Adunanza del 25 gennaio 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 1

 
VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 25 GENNAIO 2011 
 

Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2011, alle ore 15.00, presso la Sala del 
Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riunisce il 
Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 295 Pos. A/11 del 18.1.2011 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 P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 

 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Verbalizzazione on line esami 

corsi post lauream – valutazione prove intermedie e prova finale; 
5. Settore Personale Docente: Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei; 
6. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Progetto formativo in ambito 
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tecnico, scientifico ed elaborazione dati – riconoscimento CFU; 
7. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012 – definizione linee 

di indirizzo e indicazioni operative; 
8. Area Affari Generali:  

8.1. Relazione del Nucleo di Valutazione sul Piano delle performance e loro 
valutazione in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 

8.2. Regolamenti didattici dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Politiche - 
modifica 

8.3. Regolamento didattico della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dei 
relativi Corsi di Studio – modifica 

8.4. Convenzione con Comune di Grottammare per attivazione di un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività 
culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza - rinnovo 

8.5. Convenzione con Università di Udine per attivazione Master e Corso di 
Perfezionamento  

8.6. Accordo di programma con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 
partecipazione al progetto DC-NET 

9. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
9.1. Protocollo di intesa di cooperazione scientifica e didattica con l’Università di 

Miami (USA) 
9.2. Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 

l’Università Autonoma di Madrid (Spagna) 
10. Varie ed eventuali. 

 
*** 

 
1. Comunicazioni 

 
...omissis... 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

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

seduta del 14.12.2010. 
 

Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 14.12.2010; 
introdotte, conformemente a quanto richiesto da alcuni senatori, alcune modifiche 

relative alla verbalizzazione dei rispettivi interventi; 
con voti favorevoli unanimi; 
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approva il verbale della seduta del 14.12.2010. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 
 
D.R. n. 1357 del 16.12.2010 Concessione nulla osta al trasferimento 

in corso d’anno del dott. Luca Spinesi  
presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre. 

Ratificato all’unanimità.  
 
D.R. n. 1453 del 27.12.2010 Autorizzazione stipula Convenzione con 

l’Autorità di garanzia per il rispetto dei 
diritti di adulti e bambini. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 24 del 14.01.2011 Approvazione, del tutto eccezionale, 

integrazione budget già assegnato alla 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 
per il fabbisogno didattico a.a. 
2010/2011. 

...omissis... 
Al termine della discussione il Decreto viene ratificato con il voto contrario dei 
Presidi Prof.ri Paolini e Paci, della Prof.ssa Mammana e della Dott.ssa Monacelli, e 
con l’astensione della Prof.ssa Gentilli e dei Sig.ri Monaldi e Voltattorni.   
  
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Verbalizzazione on line esami 
corsi post-partum – valutazione prove intermedie e prova finale 
 

...omissis... 
il Senato Accademico, 
considerata la proposta di modifica del Regolamento dei Corsi Master, di 

perfezionamento e di formazione  in vigore; 
vista le proposte di verbalizzazione on line degli esami e di modifica dei punteggi 

per la valutazione degli stessi avanzate dall’Ufficio Formazione Post Lauream;  
con l’astensione della Preside Prof.ssa Paolini e del Dott. Gison; 
delibera: 
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- di iniziare sperimentalmente il processo di verbalizzazione on line degli esami 
relativi ai corsi post lauream, a partire dall’anno accademico 2011/2012, 
conformemente a quanto deliberato nella seduta del 23 marzo 2010, con 
conseguente modifica del regolamento per le nuove modalità tecnico – 
operative e conseguente aggiornamento del documento già in vigore; 

- di modificare, ugualmente dall’anno accademico 2011/2012, le valutazioni 
delle prove intermedie dei corsi post lauream che saranno espresse in trentesimi 
e delle prove finali dei corsi che saranno espresse in centodecimi. 

 
Allegato: prospetto del processo di verbalizzazione on line 

       
Esce il Preside Prof. Adornato. 
  
5. Settore Personale Docente: Nulla osta 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 

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

visto l’estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 
09/12/2010 pervenuto via fax il 13/01/2011; 

considerato che “L’autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, solo qualora durante l’anno accademico ciascun 
docente interessato garantisca l’assolvimento di impegni didattici previsti dalle 
norme vigenti”; 

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

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di 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 
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e per gli effetti dell’art. 9 della legge 18.3.1958 n. 311 e del Regolamento per il 
rilascio di autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e 
ricercatore dell’Università di Macerata: 

1. Prof. Luca SCUCCIMARRA, professore ordinario del settore 
scientifico-disciplinare SPS/02, per lo svolgimento dell’insegnamento 
di Storia del pensiero politico europeo  per un totale di 64 ore – 8 
CFU presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma 3; 

2. Prof. Francesco ADORNATO, professore ordinario del settore 
scientifico-disciplinare IUS/03, per lo svolgimento dell’insegnamento 
di Diritto agrario comunitario per un totale di 40 ore – 9 CFU presso 
la Facoltà di Scienze Politiche  dell’Università “La Sapienza” di 
Roma; 

 
Entra il Preside Prof. Adornato. 
 
6. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Progetto formativo in ambito 
tecnico, scientifico ed elaborazione dati – riconoscimento CFU 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
Visto l’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Macerata, il 

Comune di Macerata, e la Provincia di Macerata per la realizzazione di un Progetto 
formativo in ambito tecnico;  

Visto l’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Macerata,  il 
Comune di Macerata, tecnico scientifico ed elaborazione dati, volto a formare un 
gruppo specializzato di tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, per sviluppare 
sinergie efficaci, garantire la formazione continua dei dipendenti, al fine di offrire 
agli utenti un servizio di alto livello dal punto di vista tecnologico ed informatico; 

Considerato che l’attività formativa è divisa in aree e moduli specifici Che hanno 
avuto luogo nelle sedi dell’ateneo maceratese, le attività di docenza sono state svolte 
da personale certificato e qualificato sotto la supervisione del Direttore Scientifico 
del Progetto, il Prof. Pier Giuseppe Rossi; 

Considerato che l’art. 3 comma 2 dell’accordo di collaborazione recita: 
“L’università si rende disponibile a valutare, presso i competenti organi accademici, 
la possibilità di riconoscere crediti formativi per il corso o per i singoli moduli che 
saranno frequentati”;  

Vista la nota del Direttore Scientifico del Progetto Prof. Piergiuseppe Rossi del 
29/11/2010 pro. n. 11818 con la quale comunica l’elenco dei corsi e la relativa 
tabella di assegnazione dei crediti formativi (CFU); 

Visto l’art. 54 c. 5 e 6 del CCNL comparto Università 2006 -2009; 
con voti favorevoli unanimi; 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 1 Adunanza del 25 gennaio 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 6

delibera: 
di approvare la tabella di seguito riportata per l’assegnazione dei crediti formativi 
(CFU) relativi ai corsi di formazione attivati nel Progetto Formativo in ambito 
tecnico, scientifico ed elaborazione dati :  
 

Tabella di assegnazione dei crediti formativi CFU 

CORSO 

Lezione 
frontale 

(ore)

Studio 
personale 

(ore)

Durata 
complessiva 

(ore) CFU* SSD
     
Propedeutico          

windows 2008 srv. base 21 29 50 2 
ING-

INF/05

virtualizzazione Microsoft Hyper-V 21 29 50 2 
ING-

INF/05

virtualizzazione VMware 21 29 50 2 
ING-

INF/05

linguaggio Java di base 21 29 50 2 
ING-

INF/05

Reti 21 29 50 2 
ING-

INF/03
           
Specialistico          
Linux: certificazione GNU/Linux - 
LP101 40 60 100 4 

ING-
INF/05

Linux: certificazione GNU/Linux - 
LP102 40 60 100 4 

ING-
INF/05

Python/Plone 40 60 100 4 
ING-

INF/05
Adobe Photoshop ed Illustrator 12 13 25 1 INF/01
Autodesk Autocad 2010. 24 26 50 2 INF/01

Reti: CISCO CCNP 40 60 100 4 
ING-

INF/03

virtualizzazione Microsoft Hyper-V 21 29 50 2 
ING-

INF/05
Sistemi Microsoft Windows 2008 
srv 21 29 50 2 

ING-
INF/05

virtualizzazione VMware SX 21 29 50 2 
ING-

INF/05
Oracle DB10g Backup and 
Recovery + Oracle 40 60 100 4 

ING-
INF/05

JAVA - UML – Servlet avanzato – 
Design Pattern Web Component 
Development with the servlet and 
JSP Technologies 40 60 100 4 

ING-
INF/05
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Sceneggiatura  e regia per 
videoclip/documentario, ripresa e 
montaggio 40 60 100 4 

INF/01*
*

Autodesk revit suite 2010. 24 26 50 2 INF/01
           
* il criterio di assegnazione dei CFU adottato si basa sul principio generale applicato nei Corsi 
Master: 1500 ore = 60 CFU. La proporzione adottata è la seguente: -- Durata complessiva (ore) : X 
(CFU) = 1500 (ore) : 60 (CFU) -- arrotondamento per eccesso. 
** riferito all'utilizzo di programmi di editing 

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

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 

al termine dell’ampia e approfondita discussione, 
– vista la propria delibera del 14 dicembre 2010; 
– visti gli atti normativi citati nella relazione;  
– tenuto conto dello stato di incertezza che continua a caratterizzare le tematiche 

degli ordinamenti didattici e della loro attivazione; 
– tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione e in attesa di ricevere precise 

indicazioni operative da parte del Ministero sull’applicazione del DM 17/2010 
già per l’a.a. 2011/12 e quindi sul funzionamento della BANCA DATI OFF.F.; 

– 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; 

– con voti favorevoli unanimi; 
delibera quanto segue: 

 
LINEE DI INDIRIZZO  

a. Come richiesto dalla norma, è necessario informare la programmazione 
didattica ai principi di semplificazione, razionalizzazione e massima 
qualificazione dell’Offerta formativa, nonché adottare fin da subito il criterio 
di sostenibilità nel tempo dell’OFF.F. 

b. Si raccomanda quindi alle strutture didattiche, anche in considerazione che 
l’a.a. 2011/2012 sarà di transizione prima della piena applicazione delle 
nuove norme contenute nel DM 17/2010 e 50/2010, di disattivare curricula, 
indirizzi, orientamenti e/o corsi con reiterata bassa numerosità di studenti o 
non ritenuti più strategici nell’ottica della riorganizzazione e riqualificazione 
dell’offerta, e, in ultima istanza, di ricorrere a modifiche o accorpamenti di 
ordinamenti esistenti. 
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c. In analogia a quanto già fatto per l’offerta formativa 2010/2011, si ribadisce 
che in caso di disattivazione/riformulazione di curricula su corsi il cui 
ordinamento (non modificato) 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; negli ordinamenti didattici modificati non deve 
essere fatto diretto riferimento ai curricula in cui si articola il corso (secondo 
indicazioni del CUN); in caso di attivazione di corsi interclasse è necessario 
valutare con attenzione gli aspetti tecnici relativi; 

d. In ogni caso è opportuno consultare il nucleo tecnico di assistenza per 
l’OFF.F. (Prof. Stefano Polenta, Dott. Roberto Corradetti, Dott. Giovanni 
Gison) al fine di valutare previamente, da parte dei corsi e delle Facoltà, il 
rapporto tra le risorse disponibili (requisiti quantitativi e qualitativi), le 
soluzione avanzate a livello di bozza, lo strumento tecnico operativo a 
disposizione.    

 
TEMPISTICA 

– Consigli di Facoltà dal 14 al 21 febbraio per la chiusura sezione RAD; 
– Senato accademico straordinario il 24 febbraio; 
– Nucleo di valutazione il 28 febbraio; 
– Eventuali riunioni Consigli di Facoltà per riassestamento 

ordinamenti/offerta; 
– Riunione conclusiva del Senato per approvazione ordinamenti il 1° marzo; 
– CRUM prima del 15.3.2011 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Le Facoltà dovranno fornire all’Area Segreterie Studenti la traduzione in inglese di 
tutte le parti testuali inserite negli ordinamenti didattici. In fase di attivazione, le 
Facoltà forniranno altresì le traduzioni in inglese di tutte le attività didattiche attivate, 
dei relativi programmi, testi, ecc. attraverso la procedura GAC, ai fini 
dell’aggiornamento del portale docenti, del portale di ateneo, del web ESSE3 e per il 
rilascio del diploma supplement. Per quest’ultima incombenza seguiranno istruzioni 
da parte dei competenti uffici. 
 
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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8. Area Affari Generali 
 

8.1 Relazione del Nucleo di Valutazione sul Piano delle performance e loro 
valutazione in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni 

 
Il punto viene ritirato. 
 
8.2 Regolamenti didattici dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Politiche – 

modifica  
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo; 
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29.11.2008; 
visto il D.R. n. 252 del 9.3.2009 di emanazione del Regolamento Didattico della 

Facoltà di Scienze Politiche; 
visto il D.R. n. 848 del giorno 8.7.2009 di emanazione dei Regolamenti didattici 

dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Politiche, ad integrazione del D.R. n. 252 
del 9.3.2009; 

visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 17.11.2010 con 
il quale il Consiglio stesso ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del 
Corso di Studio Interclasse in Discipline dell’Unione Europea, relazioni 
internazionali e cooperazione (classi L-36 & L-37), del Corso di Studio in Relazioni 
internazionali e politiche di cooperazione (LM-62), del Corso di Studio in Scienze 
politiche (classe L-36) e del Corso di Studio in Scienze della politica (classe LM-62) 

con l’astensione del Sig. Voltattorni; 
delibera di approvare gli allegati Regolamenti didattici del Corso di Studio 

Interclasse in Discipline dell’Unione Europea, relazioni internazionali e 
cooperazione (classi L-36 & L-37), del Corso di Studio in Relazioni internazionali e 
politiche di cooperazione (LM-62), del Corso di Studio in Scienze politiche (classe 
L-36) e del Corso di Studio in Scienze della politica (classe LM-62) della Facoltà di 
Scienze Politiche, in sostituzione di quelli emanati con D.R. n. 848 del giorno 
8.7.2009, ad integrazione del D.R. n. 252 del 9.3.2009. 

 
8.3 Regolamento della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dei relativi Corsi 

di Studio – modifica 
 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 1 Adunanza del 25 gennaio 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 10

...omissis... 
Il Senato Accademico,  
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo; 
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
visto il D.R. n. 254 del 9.3.2009 di emanazione del Regolamento Didattico della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione e dei relativi regolamenti didattici dei corsi 
di laurea; 

visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 
15.12.2010  con il quale il Consiglio stesso ha deliberato di modificare il 
Regolamento didattico della Facoltà ed i relativi regolamenti didattici dei corsi di 
studio;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’allegato Regolamento didattico della Facoltà di Scienze 

della Comunicazione e dei relativi Corsi di laurea, in sostituzione di quello emanato  
con  D.R. n. 254 del 9.3.2009. 

 
8.4 Convenzione con Comune di Grottammare per attivazione di un rapporto di 

collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, 
formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza – rinnovo 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la convenzione tra l’Università (Facoltà Scienze Politiche) e il Comune di 

Grottammare per l’attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di 
ricerca e di consulenza , stipulata in data 2.9.08 e scaduta in data 2.9.2010; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 20.10.10 con cui 
si esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione confermando il prof. De 
Leonardis quale coordinatore, per l’Università, delle attività della convenzione; 

vista la lettera n. 21397 del 29.12.2010 con cui il Comune di Grottammare 
relaziona circa le collaborazioni svolte in applicazione al precedente accordo e indica 
i progetti che intende realizzare; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 20.1.11, ha espresso parere 
favorevole; 

considerato che la stipula di detta convenzione non comporta oneri per 
l’Università; 

visto l’art. 1, comma 2, e l’art. 6 comma 4 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di autorizzare il rinnovo della convenzione con il Comune di 
Grottammare per l’attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di 
ricerca e di consulenza. 

La stipula della convenzione non comporta oneri economici in capo all’Università. 
 
8.5 Convenzione con Università di Udine per attivazione Master e Corso di 

Perfezionamento 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la lettera del 6.12.2010 con cui l’Università degli Studi di Udine ha proposto, 

mediante stipula di apposita convenzione, la partecipazione di questo Ateneo ai 
progetti per l'attivazione di un Master universitario di durata biennale di II livello in 
Innovazione Didattica in Fisica e Orientamento  (M-IDIFO3) e di un Corso 
universitario di Perfezionamento in Innovazione Didattica in Fisica e Orientamento 
del Piano Lauree Scientifiche PLS 3 (CP-IDIFO3); 

considerato che tali progetti, inseriti nell’ambito del Progetto Piano Lauree 
Scientifiche (2010-2012), sono stati già approvati e finanziati dal MIUR; 

considerato che si tratta di un’iniziativa congiunta delle Unità di Ricerca in 
Didattica della Fisica delle Università degli Studi di Bari, Basilicata, Bologna, 
Bolzano, Calabria, Firenze, Milano, Modena e Reggio Emilia, Pavia, Palermo, Roma 
Tre, Salento, Siena, Torino, Trento, Trieste e dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare; 

vista la bozza di convenzione per l’attivazione, in esecuzione di detti progetti per 
l’a.a. 2010-11, presso la sede dell’Università di Udine, di un corso di Master 
universitario biennale di II livello in “Innovazione Didattica in Fisica e 
Orientamento” e di un Corso Universitario di Perfezionamento in “Innovazione 
Didattica in Fisica e Orientamento”; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, nella seduta 
del 12.1.11, ha espresso parere favorevole alla stipula del suddetto atto indicando 
nella persona del prof. Pier Giuseppe Rossi il referente di Facoltà per l'esecuzione del 
progetto di cui al presente punto; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 20.1.2011 ha espresso 
parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione; 

considerato che la convenzione e la conseguente partecipazione al progetto non 
prevede oneri finanziari a carico dell’Università di Macerata; 

visti l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula della allegata convenzione con l’Università degli 

Studi di Udine per l'attivazione, presso la sede di Udine, di un Master universitario di 
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durata biennale di II livello in Innovazione Didattica in Fisica e Orientamento  (M-
IDIFO3) e di un Corso universitario di Perfezionamento in Innovazione Didattica in 
Fisica e Orientamento del Piano Lauree Scientifiche PLS 3 (CP-IDIFO3).  

La stipula di detto atto non comporta oneri a carico dell’Ateneo. 
 
8.6 Accordo di programma con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 

partecipazione al progetto DC-NET 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la lettera del 21.12.210 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali, al 

fine di formalizzare la partecipazione al progetto DC-NET e la costituzione del 
Gruppo di lavoro, ha inviato al Dipartimento di Beni Culturali l’accordo di 
cooperazione da sottoscrivere al fine di poter partecipare ai gruppi di lavoro del 
progetto; 

considerato che la stipula dell’accordo non prevede oneri economici in capo 
all’Università di Macerata e al Dipartimento di Beni Culturali; 

vista la delibera del 13.1.11 del Consiglio di Dipartimento di Beni culturali con cui 
è stata approvata la stipula dell’accordo di cooperazione DC-NET con il Ministero 
per i beni e le attività culturali, e nominato, quale responsabile del progetto, il prof. 
Pierluigi Feliciati; 

visto il testo di accordo di cooperazione presentato, redatto in lingua inglese e in 
lingua italiana; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 20.1.11, ha espresso parere 
favorevole alla stipula dell’accordo; 

visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la stipula dell’accordo di programma con il Ministero per i 

beni e le attività culturali, al fine di formalizzare la partecipazione al progetto DC-
NET. 

La stipula dell’accordo non prevede oneri economici in capo all’Università di 
Macerata e al Dipartimento di Beni Culturali. 

 
9. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 
 

9.1 Protocollo di intesa di cooperazione scientifica e didattica con l’Università di 
Miami (USA) 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
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premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 
indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 

tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 
di collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 

considerata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con l’Università di Miami 
(USA), promosso dalla Prof.ssa Barbara Pojaghi; 

tenuto conto che si rende necessario portare di nuovo il protocollo di intesa 
all’attenzione degli organi accademici in quanto, come evidenziato nella lettera della 
Prof.ssa Barbara Pojaghi, l’Università di Miami, che in linea di massima si era già 
mostrata favorevole alle linee programmatiche dell’accordo, ha richiesto di apportare 
alcune modifiche allo stesso; 

considerato conto che nella seduta del giorno 13/12/2011 il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione ha espresso parere 
favorevole in merito alla nuova versione del protocollo; 

tenuto conto 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 della disponibilità di bilancio; 

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 
20/01/2011; 

vista la bozza di protocollo di intesa; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la stipula del Protocollo di intesa di cooperazione scientifica 

e didattica con l’Università di Miami (USA). 
 
9.2 Accordo internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con 

l’Università Autonoma di Madrid (Spagna) 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 
tenuto conto che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi 

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

di Madrid (Spagna), promosso dal Prof. Massimo Meccarelli, Direttore del curricolo 
del corso di dottorato in scienze giuridiche – storia del diritto; 

considerato conto che nella seduta del giorno 17/01/2011 il Consiglio dell’Istituto di 
Studi Storici ha espresso parere favorevole in merito alla stipula dell’accordo; 
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tenuto conto che non si prevedono oneri finanziari per l’Ateneo se non quelli 
eventualmente a carico del Corso di Dottorato precedentemente indicato, che 
verranno stabiliti di anno in anno sulla base della programmazione scientifica e dei 
fondi disponibili, come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca; 

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 
20/01/2011; 

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

cooperazione scientifica e didattica con l’Università Autonoma di Madrid (Spagna). 
 
10. Varie ed eventuali 
 

10.1 Sostituzione componente nella Commissione etica 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di Ateneo; 
visto il Regolamento di organizzazione;  
visto il D.R. n. 1432 del 5.12.2007 di emanazione del Codice di comportamento 

etico nei rapporti con soggetti esterni, ed in particolare l’art. 12 relativo alla 
composizione della Commissione etica; 

tenuto conto che nello stesso si specificano le modalità di costituzione della 
Commissione e quelle di sostituzione dei relativi componenti; 

visto il D.R. n. 180 del 10.2.2010 con il quale, fra gli altri, il prof. Mariano 
Cingolani, designato dal Senato Accademico tra i suoi componenti, è stato nominato 
componente della Commissione etica per il triennio accademico 2009/2012;  

considerato che il prof. Mariano Cingolani non riveste più la carica di 
componente del Senato Accademico; 

ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di designare quale componente della Commissione etica, di cui all’art. 

12 del suddetto Codice, per il restante periodo il triennio accademico 2009/2012 la 
Prof.ssa Cristiana Mammana. 

 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 17.50. 

 
       Il Direttore Amministrativo                    Il Rettore 
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(f.to dott. Mauro Giustozzi)    (f.to prof. Luigi Lacchè) 


