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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 1° MARZO 2011 
 

Il giorno 1° del mese di marzo 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. 1667 Pos. A/11 del 22.2.2011, 
integrata con nota n. 1773 Pos. A/11 del 24.2.2011. All’inizio della seduta l’organo 
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 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Area Ragioneria: Parere sul bilancio di previsione anno finanziario 2011; 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione:  

5.1. Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodologia 
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per la ripartizione delle risorse di Ateneo – approvazione risultati 
5.2. Corsi di eccellenza – a.a. 2010/2011 – II semestre 
5.3. Convenzione co-tutela di tesi tra l’Università degli Studi di Macerata e 

l’Università di Montpellier – dott.ssa Monica Cardillo 
6. Settore Personale Docente: Integrazione budget per affidamenti e contratti – 

Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze della Formazione – a.a. 2010/2011; 
7. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012 – ordinamenti 

didattici - nuove istituzione e modifiche; 
8. Area Affari Generali:  

8.1. Intitolazione del Dipartimento di Beni culturali a Giovanni Urbani 
8.2. Convenzione con Società Carotti Rodriguez Progetti di Lavoro s.r.l.  di 

Ancona per la promozione e lo sviluppo di attività formative, di aggior-
namento, di ricerca e di consulenza 

8.3. Convenzione con CUP, ITS “G. Mazzocchi”, Comune di Ascoli Piceno e 
Provincia di Ascoli Piceno per realizzazione di una Summer School 
International Relations 

8.4. Convenzione Tecnodid s.r.l. attivazione master “Management per le scuole 
dell’autonomia” 

8.5. Convenzione Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per la definizione 
delle modalità per il corretto svolgimento dei tirocini professionali degli 
studenti 

8.6. Convenzione Fondazione Chiaravalle – Montessori – attivazione master 
“Dirigente Scolastico” 

9. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
9.1. Accordo Internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con il 

Multiple Intelligence Institute (Singapore) 
9.2. Rinnovo della convenzione con l’associazione E.S.N. MacErasmus 
9.3. Servizio Volontariato Europeo (SVE) – Rinnovo delle convenzioni con 

l’associazione “Strade d’Europa e la “UNISER Società Cooperativa” 
10. Centro Edizioni Università di Macerata (CEUM) e delle Pubblicazioni 

scientifiche di Ateneo: Attivazione nuova collana editoriale EUM – Biblioteca 
di “History of Education & Children’s Literature”; 

11. Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico: Convenzione con 
l’Associazione Industriali di Macerata – borse di studio per studenti stranieri nel 
master in Relazioni con i Paesi dell’Est ed. 2010/2011; 

12.  Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione: Progetto “Le 
molecole antitumorali dei protozoi delle Grotte di Frasassi: isolamento, sintesi 
chimica e attività biologica” e relativa convenzione con Associazione 
Speleologica “Gruppo Grotte Recanati” – responsabile scientifico prof. Claudio 
Ortenzi;  13. Varie ed eventuali. 
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*** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la bozza del verbale della 

seduta del 25.1.2011. 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 25.1.2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 25.1.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 
D.R. n. 65 del 26.01.2011 Autorizzazione stipula convenzione con 

la Fondazione “Società e Ricerche 
ONLUS” per la realizzazione di un 
programma di ricerca. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 76 del 31.01.2011 Autorizzazione sottoscrizione 

documento denominato “Transnational 
Agreement” relativo all’attuazione del 
progetto “Capitole Umano, Asse 
Prioritario V - Buona Governance - 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Ratificato all’unanimità. 
 
4. Area Ragioneria: Parere sul bilancio di previsione anno finanziario 2011 
 

...omissis... 
il Senato Accademico, 
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visto l’art. 25 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Ateneo; 

visto l’art. 12 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
letta la relazione programmatica del Rettore; 
preso atto delle note tecniche a cura dell’Area Ragioneria; 
letta la relazione al Bilancio 2011 del Collegio dei revisori dei conti; 
atteso che il Consiglio di Amministrazione con propria delibera del 17.12.2010 ha 

approvato l’esercizio provvisorio per il 2011; 
dopo l’esame compiuto sulla proposta di bilancio di previsione 2011; 
con il voto contrario della Prof.ssa Paolini e l’astensione del Dott. Gison e dei Sigg. 

Monaldi e Voltattorni; 
esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2011. 
 
...omissis... 
 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

5.1 Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e metodologia 
per la ripartizione delle risorse di Ateneo – approvazione risultati 

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visto quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 e 26 novembre u.s.; 
tenuto conto delle integrazioni e/o modifiche riportate nella presente relazione; 
tenuto conto dei risultati dell’applicazione delle Linee guida ridefinite relative alla 

valutazione e al finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ateneo, sia per 
quanto riguarda le risorse dedicate ai progetti individuali dei docenti che i contributi 
alla ricerca per le strutture scientifiche; 

con l’astensione dei professori Febbrajo e Mammana; 
delibera: 
- di approvare le modifiche e le integrazioni alle Linee guida di cui all’Allegato 

B ed evidenziate in grigio; 
- di approvare la griglia definitiva di assegnazione dei punteggi per ciascun CAR 

(Allegato C); 
- di approvare l’esito della valutazione della ricerca attuata sui dati inseriti e 

validati dal corpo docente sul Catalogo della ricerca U-GOV e i cui risultati so-
no riportati negli allegati D ed E; 

- di dare mandato al Rettore per l’applicazione dei risultati quale metodologia di 
finanziamento della ricerca scientifica condotta in Ateneo, sia per quanto 
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riguarda 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. 

 
5.2 Corsi di eccellenza – a.a. 2010/2011 – II semestre 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico; 
visto il D.M. 270/2004 relativo all’autonomia didattica degli atenei, in particolare 

l’art. 10, c. 5 sui crediti per altre attività formative; 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata vigente; 
visto l’art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
visto il Regolamento dei Corsi di Eccellenza approvato con D.R. n. 435 del 27 

aprile 2005; 
viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Giurisprudenza del 07/09/2010 e di 

Lettere e Filosofia del 13/01/2011 con le quali viene proposta l’istituzione dei corsi 
di eccellenza da svolgersi  nel secondo semestre dell’anno accademico 2010/2011;  

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

l’istituzione:  
 
1. del corso di eccellenza dal titolo “Diritti universali e pluralismo dei sistemi 

giuridici”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Giurisprudenza in data 
07/09/2010  con le modalità descritte nella presente relazione.  
Il costo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è 
stabilito in € 3.000,00, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà per la 
didattica dell’anno accademico 2010/2011; 

 
2. del corso di eccellenza dal titolo “Antropologia della differenza di genere”, 

secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in data 
13/01/2011  con le modalità descritte nella presente relazione.  
Il costo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è 
stabilito in € 2.500,00, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà per la 
didattica dell’anno accademico 2010/2011. 

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

l’Università Montpellier – dott.ssa Monica Cardillo 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
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visto il DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 
dottorato di ricerca”; 

visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 
vista la richiesta della dott.ssa Monica Cardillo; 
visto il parere favorevole espresso dal Coordinatore del corso di Dottorato in 

Storia, politica e istituzioni dell’area Euro-mediterraea nell’età contemporanea; 
vista la bozza di convenzione finalizzata a regolamentare i rapporti tra le due 

Istituzioni 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 

disciplina i rapporti tra l’Université Montpellier 1 e l’Università degli Studi di 
Macerata, per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela di tesi, a 
favore della dottoressa Monica Cardillo. 
 
6. Settore Personale Docente: Integrazione budget pr affidamenti e contratti – 
Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze della Formazione – a.a. 2010/2011 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto il D.P.R. n. 382/80; 
vista la legge 4 novembre 2005 n. 230; 
visto il D.M. 08/07/2008; 
visto il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. 

n. 157 del 29.1.1999 e successive modificazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 

29/11/2008; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 28/04/2010 e del 30/04/2010, con le quali sono state 
autorizzate, tra le altre, le seguenti copertura finanziarie: € 74.100,00= per le 
esigenze didattiche della Facoltà di Economia  e     € 109.500,00= per le esigenze 
didattiche della Facoltà di Scienze della Formazione relativamente all’a.a. 
2010/2011; vista la nota pervenuta il 20/01/2011 con la quale la Preside della Facoltà di 
Economia ha  chiesto l’integrazione dei fondi, già assegnati per l’organizzazione 
della didattica relativa all’a.a. 2010/2011, a seguito del trasferimento in data 
22/12/2010 del dott. Luca Spinesi presso l’Università degli Studi di Roma Tre; 

considerato che con Email del 29/01/2011 la Preside della Facoltà di Economia ha 
quantificato le ore necessarie per la copertura degli insegnamenti vacanti e la relativa 
spesa  -complessive 80 ore  per € 30,00= orarie   pari a € 2.400,00= -; 
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vista la comunicazione Email del dott. Roberto Corradetti, competente circa 
l’adozione dei criteri di calcolo e dei parametri utilizzati per l’assegnazione fondi alle 
Facoltà per le esigenze didattiche 2010/2011 pervenuta il 01/02/2011 con la  quale si  
precisa  che l’integrazione  da effettuare per la Facoltà di Economia è di 60 ore per € 
30,00=  orarie pari a   € 1.800,00=; 

vista la nota pervenuta il 04/02/2011 con la quale la Preside della Facoltà di 
Economia ha chiesto una ulteriore integrazione dei fondi, già assegnati per 
l’organizzazione della didattica relativa all’a.a. 2010/2011, a seguito del 
collocamento in congedo per maternità della dott.ssa Luisa Scaccia per la copertura 
di n. 40 ore di attività didattica per € 30,00= orarie pari a € 1.200,00=; 

vista la nota pervenuta il 03/02/2011 con  la quale il Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione ha chiesto l’integrazione dei fondi, già assegnati per 
l’organizzazione della didattica relativa all’a.a. 2010/2011, a seguito del 
collocamento in congedo per maternità della prof.ssa Michela Soverchia  e per 
congedo parentale della dott.ssa Morena Muzi per complessive 114 ore di attività 
didattica per €30,00= orarie  pari a € 3.420,00=; 

considerato che dalla comunicazione Email sopra citata del dott. Roberto 
Corradetti si evince che dal prospetto dei criteri seguiti per il calcolo del budget 
didattico 2010/2011 ogni ricercatore è stato  conteggiato per un monte ore di 60 
standard; ritenuto pertanto di integrare i fondi sulla base delle richieste dei Presidi delle 
Facoltà di Economia e di Scienze della Formazione  con le note sopra citate e del 
parere espresso dal dott. Roberto Corradetti; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare l’integrazione del budget, già assegnato alla Facoltà di 

Economia per il fabbisogno didattico dell’a.a. 2010/2011, con la somma 
complessiva di € 3.000,00=  (compresi gli oneri a carico del prestatore e 
dell’Amministrazione) destinate alla copertura delle attività didattiche; 

- di approvare l’integrazione del budget, già assegnato alla Facoltà di Scienze 
della Formazione per il fabbisogno didattico dell’a.a. 2010/2011, con la 
somma complessiva di € 3.420,00= (compresi gli oneri a carico del prestatore 
e dell’Amministrazione) destinate alla copertura delle attività didattiche. 

La spesa graverà sul bilancio di previsione 2011. 
 

7. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012 – ordinamenti 
didattici – nuove istituzioni e modifiche 

 
Il punto è rinviato. 
...omissis... 

 
8. Area Affari Generali 
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8.1 Intitolazione del Dipartimento di Beni culturali a Giovanni Urbani 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 465 del 31.3.2006 con il quale è stato istituito il Dipartimento di 

Beni Culturali; 
vista la nota prot. n. 361 Pos. 1 del 21.1.2011 del segretario amministrativo del 

Dipartimento di Beni Culturali, con la quale comunica che il Consiglio di Di-
partimento di Beni Culturali nella seduta del 13 gennaio 2011, ha deliberato di 
intitolare il Dipartimento suddetto  a Giovanni Urbani, con la motivazione: 
 
GIOVANNI URBANI (1925-1994) Direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro 
dal 1973 al 1983, ottimo funzionario pubblico, storico dell’arte notevole, “tecnico” 
(come amava definirsi) della conservazione munito di grande cultura e di acuta 
intelligenza, aperte alla conoscenza della economia, della fisica, della chimica, della 
sociologia, indicò l’esigenza di salvaguardare il patrimonio storico artistico superando 
la prassi del restauro alla volta di una conservazione preventiva e programmata 
anzitutto rivolta ai fattori di rischio ambientali e da esercitare a scala urbanistica e in 
via di ordinaria amministrazione e individuò lucidamente la contestuale necessità di 
una efficace opera di valorizzazione sociale ed economica dei beni di cultura. 
Le sue volontarie dimissioni dalla direzione dell’ICR, intese a denunciare la 
insipienza dei responsabili della cosa pubblica, furono così commentate da Cesare 
Brandi sul “Corriere della Sera” del 27 maggio 1983: “questo esodo immotivato di un 
funzionario ottimo, di un tecnico esemplare, di un cittadino senza macchia (e senza 
P2) sembra purtroppo il simbolo del grado di deterioramento a cui è giunto il tempo 
nostro”. Per tutte queste motivazioni la figura di Urbani corrisponde perfettamente alla 
ragione di essere e al modo di operare di un Dipartimento per i Beni culturali che 
sinergicamente riunisce una vasta gamma di diverse competenze disciplinari nel 
comune intento di contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale storico; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di accogliere la proposta del Dipartimento di Beni Culturali di intitolare il 

Dipartimento stesso a Giovanni Urbani figura che corrisponde perfettamente alla 
ragione di essere e al modo di operare di un Dipartimento per i Beni culturali che 
sinergicamente riunisce una vasta gamma di diverse competenze disciplinari nel 
comune intento di contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale storico. 
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8.2 Convenzione con Società Carotti Rodriguez Progetti di Lavoro s.r.l. di Ancona 
per la promozione e lo sviluppo di attività formative, di aggiornamento, di ricerca e 
di consulenza 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, riunitosi nella seduta 

del 14.12.10, con cui si approva la proposta di rinnovo della convenzione con la 
Società Carotti Rodriguez Progetti Lavoro s.r.l. – Ancona per attivare un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di  attività formative, di 
aggiornamento, di ricerca e di consulenza; 

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

vista la bozza di convenzione; 
considerato che, ai sensi dell’art 4 della convenzione, la stipula di tale accordo non 

comporta oneri economici per l’Università; 
visti gli artt. 1, comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula della convenzione con la Società Carotti 

Rodriguez Progetti Lavoro s.r.l. – Ancona per attivare un rapporto di collaborazione 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo di  attività formative, di aggiornamento, 
di ricerca e di consulenza. 

 
8.3 Convenzione CUP, ITS “G. Mazzocchi”, Comune di Ascoli Piceno e Provincia 

di Ascoli Piceno per realizzazione di una Summer School International Relations 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
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vista la delibera del 17.11.10 con cui il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche ha 
approvato il protocollo di intesa con il Consorzio Universitario Piceno, l’Istituto 
Tecnico Statale per Attività Sociali “G. Mazzocchi” di Ascoli Piceno, il Comune di 
Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli Piceno, per la realizzazione nella Provincia di 
Ascoli Piceno di una Scuola Estiva in Relazioni Internazionali (Summer School in 
International Relations); 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 20.1.11, ha espresso parere 
favorevole previo accertamento che la copertura dei costi sia senza oneri a carico 
dell’Ateneo; 

considerato che a seguito di tale delibera è stato aggiunto, nel testo dell’accordo, 
l’art. 11 che prevede che la stipula della convenzione non comporta oneri per 
l’Università; 

vista inoltre la comunicazione a mezzo e.mail del 13.2.11 del Dirigente scolastico 
prof. Alfredo Mazzocchi con cui lo stesso precisa che le risorse finanziarie, indicate 
in allegato alla convenzione, necessarie per la realizzazione della Summer School, 
saranno di provenienza ministeriale oltre che di eventuali altri enti anche locali e 
sovrannazionali; 

vista la lettera del 19.1.11 con cui lo stesso Dirigente Scolastico ha inoltrato ai 
Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e degli Affari Esteri la 
richiesta di contributo per la realizzazione della presente iniziativa; 

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

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 del protocollo di intesa con il 

Consorzio Universitario Piceno, l’Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “G. 
Mazzocchi” di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli 
Piceno, per la realizzazione nella Provincia di Ascoli Piceno di una Scuola Estiva in 
Relazioni Internazionali (Summer School in International Relations). 
 

La stipula della convenzione non comporta oneri economici in capo all’Università. 
 

8.4 Convenzione Tecnodid s.r.l. attivazione master “Management per le scuole 
dell’autonomia” 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto D.R. n. 1034 del 23.9.2010 è stato istituito, per l’A.A. 2010/2011, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, il 
Master di secondo livello in “Management per le scuole dell’autonomia”, nelle more 
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dell’approvazione e stipula della convenzione con la Casa Editrice Tecnodid s.r.l. di 
Napoli; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, riunitosi 
nella seduta del 1.12.11, con cui si approva all’unanimità la proposta di convenzione 
con la Tecnodid S.r.l. per l’attivazione nell’anno accademico 2010/2011, del Master 
in “Management per le scuole dell’autonomia”; 

considerato che, nella seduta del 20.1.11 la Commissione Etica si è così espressa: 
“La Commissione chiede la precisazione delle competenze e dei servizi forniti dalla 
Tecnodid per l’effettuazione del Master. La Commissione richiama l’uniformità alla 
norma che prevede un adeguamento della percentuale delle entrate da trasferire 
all’Amministrazione Centrale al 10%; 

considerato che con nota n. 193 del 14.2.11 il Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione ha fornito i chiarimenti richiesti precisando che: “… una volta 
verificato l’effettivo numero di iscrizioni, sarà predisposto un piano finanziario 
attuativo che preveda una percentuale delle entrate al favore dell’Ateneo, pari al 
10%, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione”; 

considerato che nella seduta del 24.2.11 la Commissione etica ha espresso parere 
favorevole alla stipula della convenzione;  

vista la bozza di convenzione; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e 

relativo regolamento attuativo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla stipula 

della convenzione con la Tecnodid s.r.l. per l’attivazione nell’anno accademico 
2010/2011, del Master in “Management per le scuole dell’autonomia”, rimandando 
al Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito agli aspetti finanziari 
emersi. 

 
8.5 Convenzione Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per la definizione delle 

modalità per il corretto svolgimento dei tirocini professionali degli studenti 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, riunitosi nella seduta 

del 14.12.10, con cui si approva la proposta della convenzione tra l’Ordine Regionale 
degli assistenti sociali delle Marche e l’Università degli Studi di Macerata per la 
definizione delle modalità per il corretto svolgimento dei tirocini professionali degli 
studenti dei corsi di laurea in “Servizio sociale" (classe L39) al fine di assicurarne la 
qualità, la corrispondenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa, 
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individuando sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e 
formativi nei confronti dei destinatari dell’attività formativa;   

vista la delibera del Consiglio unificato delle lauree in Servizio Sociale (corsi di 
laurea delle classi L-39 e LM-87) del 12.1.2011; 

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella seduta del 
20.1.11; 

visto la bozza della convenzione; 
considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 

l’Università; 
visti gli artt. 1, comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la stipula dell’allegata convenzione con l’Ordine Regionale 

degli assistenti sociali delle Marche e l’Università degli Studi di Macerata per la 
definizione delle modalità per il corretto svolgimento dei tirocini professionali degli 
studenti dei corsi di laurea in “Servizio sociale" (classe L39) al fine di assicurarne la 
qualità, la corrispondenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa, 
individuando sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e 
formativi nei confronti dei destinatari dell’attività formativa. 

 
8.6 Convenzione Fondazione Chiaravalle – Montessori – attivazione master 

“Dirigente Scolastico” 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 1029 del 21.9.2010 è stato istituito, per l’A.A. 2010/2011, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, il 
Master di secondo livello in “Dirigente Scolastico”, in applicazione della 
convenzione stipulata il 19.3.2009 con la Fondazione Chiaravalle – Montessori. 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, riunitosi 
nella seduta del 12.1.11, con cui si approva all’unanimità la proposta di convenzione 
con la Fondazione Chiaravalle – Montessori per l’attivazione, nell’anno accademico 
2010/2011, del Master di II Livello in “Dirigente Scolastico”; 

considerato che, nella seduta del 20.1.11 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole richiamando l’attenzione del Consiglio di Amministrazione sull’equità 
della quota da corrispondere all’Ateneo, sulla ripartizione dei benefici nonché sulle 
congruità del progetto  alla disciplina dei Master; 

vista la bozza di convenzione; 
considerato che la presente convenzione sostituisce quella stipulata il 19.3.2009; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e 

relativo regolamento attuativo; 
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con voti favorevoli unanimi: 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla stipula 

della convenzione con la Fondazione Chiaravalle – Montessori per l’attivazione, per 
nell’anno accademico 2010/2011, del Master di II livello in “Dirigente Scolastico”, 
rimandando al Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito agli aspetti 
finanziari emersi. 

La presente convenzione sostituisce quella stipulata il 19.3.2009. 
 
8.7 Designazione sei componenti per Commissione Statutaria 
 
...omissis... 
Al termine del dibattito il Senato Accademico, per quanto di propria competenza,  
visto l’art. 2 comma 5 della Legge del 30.12.2010, n. 240, il quale prevede 

l’Organo competente a rivedere  i vigenti Statuti al fine di adeguarli alle disposizioni 
contenute nella suddetta Legge; 

vista la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riuniti 
in seduta congiunta il giorno 22.2.2011 per stabilire i criteri e le modalità di 
designazione dei 12 componenti della Commissione statutaria; 

con l’astensione del Prof. Contaldi e dei Sigg. Monaldi e Voltattorni;  
delibera di designare:   

1. Rappresentante Facoltà di Giurisprudenza – prof. Adriano Ballarini. 
2. Rappresentante Facoltà di Lettere e Filosofia – prof. Luigi Alici. 
3. Rappresentante Facoltà di Scienze della Formazione – prof. Michele Corsi. 
4. Rappresentante Facoltà di Economia – prof. Mauro Marconi. 
5. Rappresentante Facoltà di Scienze Politiche – prof. Luca Scuccimarra. 
6. Rappresentante del personale tecnico amministrativo – dott.ssa Giorgia 

Canella. 
 
9. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 
 

9.1 Accordo Internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con il 
Multiple Intelligence Institute (Singapore) 

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

internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’utilità di stipulare l’Accordo internazionale quadro di cooperazione 

scientifica e didattica con il Multiple Intelligence Institute (Singapore), promosso 
dalla Prof.ssa Paola Nicolini; 
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tenuto conto che nella seduta del 7 ottobre 2010 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione e della Formazione 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 si tratta di una collaborazione scientifica e gli eventuali 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 
20/01/2011; 

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

cooperazione scientifica e didattica con il Multiple Intelligence Institute (Singapore). 
 

9.2 Rinnovo della convenzione con l’associazione E.S.N.  MacErsmus 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
premesso che il Centro Rapporti Internazionali (CRI) è stato istituito per 

promuovere, organizzare e coordinare le attività di internazionalizzazione 
dell’Università degli Studi di Macerata; 

tenuto conto del fatto che tra gli obiettivi del CRI c’è quello di favorire 
l’integrazione degli studenti Erasmus ospiti dell’Ateneo con quelli maceratesi, 
rendendoli partecipi del processo di unificazione europea, e di promuovere la 
mobilità studentesca; 

considerato che tra i compiti e le attività del CRI rientra anche la gestione della 
mobilità degli studenti Erasmus in entrata, gestione che, tra l’altro, si esplica 
attraverso il loro supporto nella fase di accoglienza e permanenza presso l’Ateneo 
maceratese, nonché attraverso l’organizzazione di “giornate di benvenuto”, 
escursioni culturali sul territorio, visite guidate, ecc.; 

tenuto conto del fatto che l’Associazione Universitaria E.S.N. MacErasmus si è 
costituita per perseguire le finalità espresse nello statuto e nelle Direttive dei 
Network ESN Italia ed International cui aderisce e che, a tal fine, si propone di 
favorire e migliorare l’integrazione socio-culturale degli studenti stranieri ospiti 
dell’Università di Macerata prestando loro tutorato, consulenza e informazione 
attraverso servizi che vanno dalla ricerca dell’alloggio all’organizzazione di eventi 
culturali e ricreativi; ritenuto opportuno, come lo scorso anno, concedere gratuitamente alla predetta 
Associazione l’utilizzo presso il CRI di uno spazio, delle attrezzature tecniche e del 
materiale di consumo necessari per l’organizzazione delle attività a supporto 
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dell’accoglienza, della consulenza e dell’informazione degli studenti Erasmus in 
entrata; 

considerato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore 
del Centro Rapporti Internazionali, a convenzionarsi con la predetta Associazione per 
poter ottimizzare l’accoglienza e la permanenza degli studenti Erasmus in entrata e 
favorire in tal modo la mobilità studentesca; 

tenuto conto che nella seduta del giorno 26 gennaio 2011 il Comitato Tecnico del 
Centro Rapporti Internazionali ha espresso parere favorevole alla stipula della 
convenzione stessa; 

ritenuto, altresì di accogliere parzialmente, a fronte della collaborazione richiesta 
dal CRI (così come specificato nell’Allegato A alla convenzione) la richiesta di un 
contributo annuo che consenta all’Associazione ESN MacErasmus l’adesione alle 
reti ESN Italia e ESN International, l’operatività e il consolidamento a livello locale; 

stimata congrua l’erogazione di un contributo annuo di € 1.200,00 a copertura dei 
costi di adesione al Network succitati, di partecipazione ad alcuni incontri nazionali 
ed internazionali, nonché di piccole spese di organizzazione; 

visto il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 24 
febbraio 2011; 

vista la bozza di convenzione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di confermare l’autorizzazione fornita gli scorsi anno all’Associazione ESN 

MacErasmus ad eleggere la propria sede legale presso l’Università degli Studi 
di Macerata; 

- di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Associazione ESN MacErasmus. 

 
La spesa complessiva per il 2011 di € 1.200,00 graverà sul bilancio del CRI, conto 

di bilancio 02.01.017 05.06.001 “Spese gestione programmi di mobilità e scambi 
culturali studenti” - Progetto Programma LLP/ERASMUS a.a. 10/11 – OM (SMS, 
STA, STT). 
 

9.3 Servizio Volontariato Europe (SVE) – Rinnovo delle convenzioni con 
l’associazione “Strade d’Europa e la “UNISER Società Cooperativa” 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
considerato che nel quadro del Programma “Gioventù in Azione”, istituito con 

Decisione n.  1719/2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
Europea per il settennio 2007-2013, l’azione n. 2 - Servizio Volontario Europeo 
(SVE) - si propone di incoraggiare la mobilità di giovani dai 18 ai 30 anni per 
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trascorrere un periodo (da 2 a 12 mesi) in un paese europeo o extraeuropeo, 
svolgendo attività di volontariato presso organizzazioni no profit che operano a 
livello locale; 

considerato che il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani partecipanti 
un’esperienza di apprendimento non formale che contribuisce a migliorare e/o 
acquisire competenze per il loro sviluppo personale, formativo e professionale, 
facilitando l’idoneità all’occupazione e promuovendo l’integrazione sociale e la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità locale; 

considerato che l’Università degli Studi di Macerata favorisce l’interazione del 
mondo accademico con i vari soggetti della società civile per valorizzare le attività 
formative che permettono agli studenti di acquisire abilità relazionali e propedeutiche 
al mondo del lavoro; 

tenuto conto che gli studenti del nostro Ateneo manifestano un crescente interesse 
verso la partecipazione a progetti di mobilità europea ed in particolar modo extra-
europea, soprattutto in successione ai progetti Erasmus Studio e Placement, anche in 
considerazione della presenza di attività di stage nella quasi totalità dei piani di 
studio dei corsi di laurea triennale e magistrale;  

considerato che le attività del Servizio Volontariato Europeo sono organizzate nel 
quadro della partnership tra organizzazioni costituite legalmente che inviano o 
ospitano volontari e che nel territorio operano già l’associazione “Strade d’Europa” e 
la “UNISER Società Cooperativa”, accreditate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 
come enti di invio e/o accoglienza per il Servizio Volontariato Europeo e attivamente 
impegnate nella gestione di progetti nell’ambito del programma “Gioventù in 
Azione”; 

tenuto conto dell’opportunità di stipulare una convenzione con i suddetti enti che 
fornirebbero agli studenti un’attività di supporto in tutte le fasi del Servizio 
Volontariato Europeo (elaborazione del progetto, erogazione del contributo 
economico, cicli di formazione, monitoraggio in itinere, follow-up) al fine di 
incoraggiare la mobilità ed aumentare la capacità d’attrazione del programma; 

tenuto conto che gli Atenei coinvolti nei progetti europei, in ottemperanza alle 
raccomandazioni comunitarie, oltre a promuovere tirocini e attività formative per gli 
studenti presso organizzazioni dell’Unione Europea, devono facilitarne il 
riconoscimento in crediti formativi possibilmente adottando criteri uniformi di 
convalida; considerato che l’art. 4 della convenzione in via di stipula, prevede che l’Università 
degli studi di Macerata si impegni a riconoscere, compatibilmente con i regolamenti 
dei vari corsi di laurea, le attività svolte durante il Servizio Volontariato Europeo, 
previa compilazione da parte dell’ente ospitante della scheda predisposta 
dall’Università degli Studi di Macerata, con l’obiettivo di valutare l’esperienza 
svolta, e sulla base delle valutazioni delle singole Facoltà; 

tenuto conto che, in linea con gli orientamenti e gli standard minimi di qualità della 
Commissione Europea, i progetti di Servizio Volontario Europeo devono assicurare a 
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ciascun partecipante una preparazione adeguata (linguistica, interculturale, ecc.) in 
ogni fase dell’esperienza, che tenga conto del profilo di ciascun volontario, della 
natura del progetto e della situazione specifica del paese ospitante. Considerando 
inoltre che le attività formative o di stage svolte in un contesto straniero comportano 
il superamento di difficoltà e l’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a 
quelle svolte in Italia, è auspicabile l’attribuzione di un valore aggiunto da intendersi  
in termini di ulteriori crediti assegnati;  

visto il parere favorevole della Commissione Etica, reso nella seduta del 24 
febbraio 2011; 

considerando che non ci sono oneri per l’Ateneo; 
viste le bozze di convenzione con l’associazione “Strade d’Europa” e con la 

“UNISER Società Cooperativa”; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di autorizzare la stipula delle Convenzioni con l’associazione “Strade 

d’Europa” e con la “UNISER Società Cooperativa”; 
- di riconoscere l’esperienza in crediti formativi, essendo tale iniziativa 

compatibile con il nostro sistema di crediti, sulla base delle valutazioni delle 
singole Facoltà. 

 
10. Centro Edizioni Università di Macerata (CEUM) e delle pubblicazioni 
scientifiche di Ateneo 

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

Pubblicazioni scientifiche di Ateneo, e considerato in particolare l’Art.3 di esso; 
vista l’ampia documentazione prodotta in data 9.2.2011 dai Proff. Roberto Sani e 

Anna Ascenzi del «Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro 
scolastico e della letteratura per l’infanzia» dell’Università degli Studi di Macerata, 
relativa alle principali caratteristiche scientifiche e tecniche della Collana stessa, 

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

macerata della Collana editoriale: Biblioteca di «History of Education & Children’s 
Literature», diretta da Roberto Sani e Anna Ascenzi, inserendola tra le 
pubblicazioni dell’Università degli Studi di Macerata. 
 
11. Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico: Convenzione con 
l’Associazione Industriali di Macerata – Borse di studio per studenti stranieri 
nel master in relazioni con i paesi dell’Est ed. 2010/2011 
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...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la bozza di convenzione tra l’Associazione Industriali di Macerata e 

l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi sullo sviluppo 
economico; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5.10.2010; 
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella riunione del 

20.1.2011; 
visto l’art. 2 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la Convenzione tra l’Associazione Industriali di Macerata e 

l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi sullo sviluppo 
economico.  

 
12. Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione: Progetto “Le 
molecole antitumorali dei protozoi delle Grotte di Frasassi: isolamento, sintesi 
chimica e attività biologica” e relativa convenzione con Associazione 
Speleologica “Gruppo Grotte Recanati” – responsabile scientifico prof. Claudio 
Ortenzi  

...omissis... 
Il Senato Accademico, 

premesso  
- che l’Università intende attivare progetti e collaborazioni culturali, formative, 

di aggiornamento e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano 
competenze nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la 
stessa Università; 

- che l’Associazione Speleologica “Gruppo Grotte di Recanati” (ente capofila), 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione dell’Università di Macerata, la Scuola di Scienze e tecnologie 
dell’Università di Camerino, la Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti 
della salute dell’Università di Camerino ha partecipato come partner 
scientifico alla presentazione di un progetto di ricerca dal titolo “Le molecole 
antitumorali dei protozoi delle Grotte di Frasassi: isolamento, sintesi 
chimica e attività biologica”, nell’ambito della L.R. 23/02/2000 n. 12 - 
Interventi di tutela del patrimonio speleologico, anno 2010 della Regione 
Marche; - che la Regione Marche con Dec. Dirig. P.F. - Aree protette, protocollo di 
Kyoto, riqualif. urbana n. 35/APP_08 del 20.05.2010 ha approvato il 
programma di interventi ed attività per la tutela, la valorizzazione del 
patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della 
speleologia, concedendo all’Associazione Speleologia “Gruppo Grotte di 
Recanati”, in qualità di ente capofila, un contributo pari a € 8.500,00 per il 
suddetto progetto; 
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- che sulla base del piano finanziario ed attuativo allegati al progetto di ricerca 
presentato alla Regione Marche, il contributo concesso è così suddiviso: 

- € 6.800,00 di competenza del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione per consentire lo svolgimento delle varie attività di ricerca 
previste all’interno del programma di lavoro, 

- € 1.700,00 di competenza dell'Associazione Speleologia “Gruppo Grotte di 
Recanati” per consentire lo svolgimento di sopralluoghi e prelievi in 
ambiente ipogeo previsti nell'ambito del programma di lavoro ; 

- che il coordinatore per la parte scientifica generale del Progetto di ricerca 
individuato dall’Associazione è il prof. Claudio Ortenzi; 

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

- che la Giunta del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 04/10/2010, ha autorizzato la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione al progetto in 
oggetto, nominando responsabile scientifico e coordinatore locale del 
progetto il prof. Claudio Ortenzi; 

- che il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 07/10/2010, ha ratificato la suddetta delibera 
della Giunta 

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

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

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

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

- il parere favorevole della Commissione Etica, riunitasi in data 4 novembre 
2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
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- di autorizzare la partecipazione del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 
della formazione al progetto di ricerca denominato “Le molecole antitumorali 
dei protozoi delle Grotte di Frasassi: isolamento, sintesi chimica e attività 
biologica” in collaborazione con l’Associazione Speleologica “Gruppo Grotte 
di Recanati”, approvando il piano finanziario ed attuativo presentati alla 
Regione Marche per la concessione del contributo in oggetto e di nominare il 
prof. Claudio Ortenzi responsabile scientifico del progetto; 

- di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Macerata e l’Associazione Speleologica “Gruppo Grotte di Recanati”; 

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

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

 
 
13. Varie e eventuali 

Non  ci sono argomenti da trattare. 
 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19,00. 

 
       Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 

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


