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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 7 MARZO 2011 

 
Il giorno 7 del mese di marzo dell’anno 2011, alle ore 17.00, presso la Sala del 

Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riunisce il 
Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 1801 Pos. A/11 del 25.2.2011 
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 G 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli G 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi A 
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. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012 – ordinamenti 

didattici – nuove istituzioni e modifiche 
 

*** 
 

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

...omissis... 
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il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata e, in particolare, l’art. 

24; 
visto il Regolamento di Organizzazione e, in particolare, l’art. 82; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo;  
visto  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 riguardanti la determinazione delle nuove classi 

delle lauree universitarie e di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
270/2004; 

visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, relativo alle LINEE GUIDA per l’istituzione e 
l’attivazione dei corsi di studio, ancora applicabile in attesa del nuovo DM; 

visto il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, che definisce i requisiti dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, 
delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell’offerta 
formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui 
al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 
270; 

visto il documento del Consiglio Universitario Nazionale del 14 novembre 2007 
“Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
formulati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”; 

vista la nota del MUR – DGU –  Ufficio II, prot. 4001 del 20 dicembre 2007 
“Progettazione dei corsi di studio ai sensi del D.M. 207/2004”; 

vista la nota Prot. n. 25 del 23/01/2008 del MUR – DGU –  Ufficio V “art. 4 del 
D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (requisiti necessari di docenza): indicazioni operative 
a.a. 2008/2009” e il relativo allegato tecnico; 

vista la nota Prot 1632 del 13 marzo 2008 “Condivisione 60 crediti (art.11, comma 
7 lettera a) del DM 270/2004”; 

vista la nota Prot. 95 del 21/03/2008 “Requisiti necessari di docenza: indicazioni 
operative - Pre-Off.F. a.a. 2008/2009”;  

vista la nota 182 del 29/5/2008 “Art. 4 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (requisiti 
necessari di docenza)”; 

visto il Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 di attuazione dell’art. 2  del 
D.M. n. 544/2007 (Requisiti di trasparenza) e la relativa nota n. 187 dell’11 giugno 
2008; 

tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del Consiglio Universitario 
Nazionale del 20 dicembre 2008 “Indicazioni per la scrittura degli ordinamenti 
didattici”; 

tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento della CRUI “Dentro e fuori 
dal labirinto. Percorso ragionato per la costruzione dei corsi di studio ai sensi del DM 
270/2004”; 
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tenuto conto delle novità contenute nella nota MIUR 160 del 4.9.2009 “Ulteriori 
interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'Offerta formativa nella 
prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio”; 

visto il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”; 
vista la nota n. 128 del 16 dicembre 2010, inviata a CRUI, CUN e CNSU, con cui 

il Ministro ha precisato che i nuovi requisiti necessari previsti dal DM n. 17/2010 
trovano applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012; 

vista la nota 20 dicembre 2010, protocollo n.130 - “Offerta formativa 2011-2012. 
Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17” con cui il Direttore Generale del MIUR ha 
fatto presente, in relazione a quanto sopra, che esclusivamente per l'a.a. 2011/2012 i 
termini per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa sono rimodulati nel 
seguente modo: 
– chiusura sezione RAD: 15 marzo 2011;  
– chiusura sezione Off.F: 31 maggio 2011. 

considerato che, sempre nella nota 130/2010, il Direttore Generale ha inoltre 
precisato che: 
– per l'a.a. 2011/2012, le operazione relative alla verifica del possesso dei requisiti 

necessari di cui al DM n. 17/2010 e all'inserimento dei corsi nella Banca dati 
dell'offerta formativa verranno effettuate, nei termini temporali sopraindicati, 
secondo i medesimi criteri e procedure utilizzati negli anni passati; 

– è in corso d'adeguamento la sezione PRE-Off.F. della Banca dati dell'offerta 
formativa sulla base dei requisiti necessari definiti con il DM n. 17/2010 e che 
pertanto con successiva nota verranno date specifiche indicazioni operative al 
riguardo;  

vista la nota prot. 7 del 28 gennaio 2011 del MIUR – DGU – Uff. V e il relativo 
allegato tecnico, con cui vengono fornite le indicazioni operative relative all’offerta 
formativa 2011/2012; 

vista la nota prot. 17 del 16 febbraio 2011 “Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 
17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012. Percorsi di studio ‘cd. 
internazionali’”; 

vista la nota prot. 21 del 25 febbraio 2011 “Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 
17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012”, con la quale, peraltro, la 
chiusura sezione RAD è stata posticipata al 25 marzo 2011; 

considerato  che solo dal 9 febbraio 2011 in Banca Dati off.f. è presente un 
simulatore di offerta formativa che recepisce le novità contenute nella nota prot. 7 
del 28 gennaio 2011;  

considerato che il funzionamento del predetto simulatore è stato più volte 
modificato, in particolare dalla nota prot. 17 del 16.2.2011 e da ultimo dalla nota 
prot. 21 del 25 febbraio 2011; ciò ha generato profonda incertezza nelle procedure da 
utilizzare e nei dati da caricare, spesso vanificando, di fatto, il lavoro svolto; 
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visto il DM 23 dicembre 2010, n. 50 con cui sono state definite le linee generali di 
indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012; 

visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2011, S.O. n. 24, recante il 
regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle 
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

vista, a tal proposito, la nota prot. 405/2011 del 17/02/2011, in cui il Ministero 
informa che sta ancora lavorando ai necessari provvedimenti attuativi e 
implementando la banca dati dell’offerta formativa, affinché venga consentito, con i 
criteri e le modalità previsti nei predetti provvedimenti, l’avvio dei corsi per l’a.a. 
2011/2012, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 27 del predetto decreto 10 
settembre 2010, n. 249; 

visto il DM del 21 dicembre 2010, n. 655 con cui sono stati definiti i criteri di 
Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 
2010; 

vista la legge 240 del 30 dicembre 2010 di riforma dell'Università; 
tenuto conto che in data 14 gennaio si è tenuta, con ampia partecipazione di 

esponenti di primo piano delle istituzioni, del sistema economico-produttivo, dei 
servizi e delle professioni, la consultazione con le organizzazioni rappresentative del 
mondo del lavoro, dei servizi e della produzione ai sensi dell’art. 11, comma 4, del 
D.M. n. 270/2004. 

viste le proprie precedenti delibere del 23 novembre 2010, 14 dicembre 2010, 25 
gennaio 2011 e 24 febbraio 2011; 

viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Beni Culturali del 23.2.2011 e la 
successiva nota di precisazioni del Preside prot. n. 129/11 - Pos. I.16.6 del 3.3.2011 
(all. n. 1), di Economia del 12.1.2011, 9.2.2011 e 16.2.2011 (all. n. 2), di 
Giurisprudenza del 23.2.2011 (all. n. 3), di Lettere e Filosofia del 23.2.2011 (all. n. 
4), di Scienze della Comunicazione del 23.2.2011 (all. n. 5), di Scienze della 
Formazione del 23.2.2011 (all. n. 6) e di Scienze politiche del 24.2.2011 (all. n. 7), in 
cui si approvano le modifiche agli ordinamenti o si confermano gli ordinamenti 
vigenti in vista dell’attivazione dell’offerta 2011/2012; 

vista la Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 28 febbraio 
2011 e in particolare le relazioni tecniche sulle proposte di modifica di ordinamento 
ex D.M. 270/2004 e relativi DD.MM. attuativi, stilata ai sensi dell’art. 8 del D.M. 
544/2007 tenendo conto anche delle novità apportate dal D.M. 17/2010; la relazione 
è allegata alla presente delibera (all. n. 8); 

tenuto conto dei dati e delle elaborazioni attuali riguardanti i docenti attualmente 
incardinati nelle Facoltà, le simulazioni circa la necessità di docenti e la copertura dei 
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SSD di base e caratterizzanti, nonché la numerosità in termini di studenti dei corsi 
che si intende attivare per l’a.a. 2011/2012 in base alla vigente normativa (all. n. 9); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

a) le premesse fanno parte integrante della presente delibera; 
b) di approvare le modifiche ai seguenti ordinamenti didattici: 
 
nr. 
all. Facoltà Classe Denominazione 

10 BCU LM-89 

Management dei Beni Culturali (cod off=1287742) 
modifica di: Management dei Beni Culturali (1007240) 
(stesso RAD, ma con possibilità di attivarlo sia “di 
Ateneo” sia “interateneo – vedi nota MIUR prot. 7 del 
28.1.2011) 

11 SDF L-19 

Scienze dell'educazione e della formazione (cod 
off=1288119)  
modifica di: Scienze dell'educazione e della formazione 
(1007242) 

12 SDF LM-85 Scienze pedagogiche (cod off=1288122) 
modifica di: Scienze pedagogiche (1007244) 

13 SCP L-36 Scienze politiche e relazioni internazionali (cod 
off=1287074) modifica di: Scienze politiche (1009609) 

14 SCP LM-62 Studi politici e internazionali (cod off=1287969)  
modifica di: Scienze della politica (1006598) 

 
Interviene il prof. Febbraio il quale relaziona riguardo a quanto deliberato dal 
Consiglio di Facoltà del 23 febbraio scorso e alla necessità di rivedere le decisioni 
prese alla luce dei confronti e degli orientamenti emersi successivamente. 

Il Senato Accademico, vista la relazione del Nucleo di valutazione e tenuto conto 
di quanto esposto dal Preside della Facoltà prof. Alberto Febbrajo, delibera 
all’unanimità di approvare l’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza per 
l’a.a. 2011/12 alle seguenti condizioni: 
– uno dei due corsi triennali della classe L-14 con sede a Jesi deve essere 

disattivato e l’altro modificato in modo tale da creare un unico corso con 
curricula; 

– gli ordinamenti da modificare (e precisamente quello del suddetto corso della 
classe L-14 e quelli dei corsi nella classe L-16 e LM-63) dovranno essere 
approvati in Consiglio di Classe e in Consiglio di Facoltà prima del 25 marzo 
prossimo, previo caricamento nella Banca Dati OFF.F. – sezione RAD e 
conseguente simulazione di attivazione. A tal fine il Senato delega il Preside di 
Giurisprudenza ad apportare tutte le modifiche necessarie al corretto inserimento 
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dei corsi modificati nella Banca Dati ministeriale. I corsi dovranno comunque 
essere sottoposti a ratifica del Senato nella prima riunione utile. 

 
Quanto alla richiesta dello stesso Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza di trasferire 
i corsi di laurea triennale e biennale nelle classi L-16 e LM-63 a Jesi per l’a.a. 
2011/2012, si fa notare che il § 36 del DM 50/2010, ripreso anche dalla nota 
ministeriale prot. 7 del 28.1.2011, stabilisce che i corsi di studio potranno essere 
attivati esclusivamente “nella stessa sede ove gli stessi sono stati attivati nell’a.a. 
precedente, ovvero… nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei” (secondo 
quanto riportato nell’elenco n. 1 di cui al § 29 dello stesso DM 50/2010) e “nei 
comuni confinanti” con le stesse. La richiesta, pertanto, non può essere accolta. 
 
Interviene il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, prof. Pier Giuseppe 
Rossi, per informare che risulta necessario rendere più snella la parte descrittiva degli 
ordinamenti da modificare già approvati dal Consiglio di Facoltà. Il Senato dà quindi 
mandato al Preside per apportare tutte le modifiche necessarie al corretto inserimento 
dei corsi modificati nella Banca Dati ministeriale. I corsi, da approvare in Consiglio 
di Classe e in Consiglio di Facoltà prima del 25 marzo prossimo, dovranno 
comunque essere sottoposti a ratifica del Senato nella prima riunione utile. 
 
Il Senato autorizza inoltre il Rettore ad approvare con decreto rettorale di urgenza la 
convenzione tra l’Università di Macerata e l’Università di Grenoble, finalizzata 
all’istituzione ed attivazione del corso di laurea magistrale interclasse LM-89 in 
Management dei Beni Culturali, da stipularsi prima del termine del 25.3.2011. 
 
Infine, il Senato dà mandato al Rettore a provvedere ad una diversa distribuzione 
della docenza tra le Facoltà e le Classi, ricorrendo a mobilità temporanee o 
permanenti per il soddisfacimento dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi. 
 
Ai sensi della vigente normativa, il quadro complessivo dell’Offerta formativa per 
l’a.a. 2011/2012, già discusso nella riunione del 24.2.2011 e di nuovo modificato in 
questa riunione, sarà comunque oggetto di nuova e definitiva deliberazione in tempo 
utile per la chiusura della PRE-OFF.F. stabilita al 31.5.2011 dalla nota ministeriale 
130 del 20.12.2010. La nuova deliberazione riguarderà anche gli schemi di tutti gli 
ordinamenti da attivare. 
 
Gli schemi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono quelli risultanti dalla 
Banca Dati Offerta Formativa – sez. RAD, attraverso la quale saranno trasmessi al 
CUN per l’approvazione. 
 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
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Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 18.20. 

 
     Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 

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


