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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 29 MARZO 2011 
 

Il giorno 29 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. 2396 Pos. A/11 del 22.3.2011. 
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 G 
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  G 
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. Settore Personale Docente: Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei; 
5. Area Affari Generali:  

5.1. Convenzione con Civitas Italia s.r.l. di Civitanova Marche per 
corso/concorso di traduzione editoriale 
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5.2. Convenzione con l’INAIL Marche per attivazione progetto “Comunicazione 
del rischio” 

5.3. Convenzione con Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale 
(S.U.L.P.M.) per attività di collaborazione 

5.4. Convenzione con Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti per 
realizzazione dei due laboratori di comunicazione pubblicitaria 

5.5. Convenzione con Associazione formazione Professionisti (A.Fo.Prof.) per 
attività di preparazione all’esame di stato per dottore commercialista 

6. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:  
6.1. Rinnovo accordo bilaterale per scambio studenti e personale con l’Università 

del New England (Australia) 
6.2. Approvazione Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica e 

Didattica con la Saint Cloud State University (USA) 
6.3. Approvazione Lettera di Intenti con la Pennsylvania State University (USA) 
6.4. Progetto Europeo OPTIMALE “Optimising Professional  Translator 

Training in a Multilingual Europe” 
7. Centro Linguistico di Ateneo:  

7.1. Certificazioni linguistiche internazionali di lingua tedesca – rinnovo 
Convenzione Goethe  Institut anno 2011 

7.2. Certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese – rinnovo 
Convenzione Alliance Française biennio 2011/2012 

8. Varie ed eventuali. 
 

*** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico le bozze dei verbali relativi 

alle sedute del 24 febbraio 2011, del 1° marzo 2011 e del 7 marzo 2011. 
Il Senato Accademico, 
esaminati e ritenuti puntuali i verbali del 24 febbraio e del 7 marzo; 
esaminato il verbale del 1° marzo e introdotte alcune modifiche alla trasposizione 

di alcuni interventi; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva i verbali delle sedute del 24 febbraio 2011, del 1° marzo 2011 e del 7 

marzo 2011. 
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3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 
D.R. n. 112 del 24.02.2011 Istituzione, per l’a.a. 2010/2011, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza il master di 
primo livello in “Scienze 
dell’amministrazione. Governance e 
accountability nelle organizzazioni 
pubbliche e private: processi decisionali 
valutazione e responsabilità” ed 
emanazione bando di attivazione. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 158 del 24.03.2011 Approvazione schemi dell’Accordo 

Quadro di Cooperazione Accademica e 
dell’Accordo Specifico tra Università 
degli Studi di Macerata e Università di 
Grenoble. 

Ratificato all’unanimità. 
 
4. Settore Personale Docente: Nulla osta per incarichi didattici presso altri 
Atenei 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la Legge 18.3.1958 n. 311 ed in particolare l’art. 9; 
vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 
visto il D.M. 08/07/2008 recante “Criteri e modalità per il conferimento da parte 

degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 

del 29.11.2008 ed in particolare l’articolo 17; 
visto il Decreto Rettorale n. 690 del 11.05.2009 relativo al Regolamento per il 

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

visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
12/01/2011 pervenuto il 02/03/2011; 

considerato che “L’autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole 
del Senato Accademico, solo qualora durante l’anno accademico ciascun docente 
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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 
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: 

Dott.ssa Livia CADEI, ricercatore universitario del settore scientifico-disciplinare 
M-PED/01, per lo svolgimento dell’insegnamento di Metodi di ricerca qualitativi 
per un totale di 18 ore da svolgere nel II semestre presso il Master universitario di I 
livello in Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie della  Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  A. Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – Sede di Brescia. 

 
5. Area Affari Generali 
 

5.1 Convenzione con Civitas Italia s.r.l. di Civitanova Marche per corso/concorso 
di traduzione editoriale 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio unificato delle classi delle lauree in discipline della 

mediazione linguistica L-12 e lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale LM-38 del 17.2.2011, che esprime parere favorevole 
alla stipula della convenzione  con la Civitas Italia s.r.l. con sede in Civitanova 
Marche, per l’attivazione, da parte della società stessa, del corso-concorso 
“Traduzione Editoriale”;   

considerato l’interesse che l’iniziativa riveste per gli studenti manifestato dal 
suddetto Consiglio;  

considerato che la suddetta società di formazione è accreditata presso la Regione 
Marche per l’esercizio di attività di orientamento, di selezione e formazione 
professionale; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, riunitosi nella 
seduta del 23.2.11, con cui si approva la proposta di convenzione suddetta; 
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considerato che, nella seduta del 24.2.11 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
considerato che, ai sensi dell’art. 5 della convenzione, la stipula di tale accordo non 

comporta oneri economici per l’Università; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula della convenzione con la Civitas Italia s.r.l. con 

sede in Civitanova Marche, società di formazione accreditata presso la Regione 
Marche per l’esercizio di attività di orientamento, di selezione e formazione 
professionale, sulla base della quale è prevista l’attivazione, da parte della società 
stessa, del corso “Traduzione Editoriale”. 
  
 La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 
all’Università. 

 
5.2 Convenzione con l’INAIL Marche per attivazione progetto “Comunicazione del 

Rischio” 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
considerato che in data 17.2.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra 

l’INAIL Marche e l’Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della 
Comunicazione – con la finalità di conseguire “il pieno sviluppo di progetti di ricerca 
sperimentabili sul campo, diretti ad applicare nella materia della salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro – con particolare riferimento all’informazione e promozione 
della cultura della prevenzione – strumenti, tecniche, metodologie e principi di 
Scienze della Comunicazione”; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione, riunitosi 
nella seduta del 23.2.11, con cui si approva il progetto di ricerca, denominato 
“Comunicazione del rischio”, costituente la prima fase del protocollo suddetto, da 
realizzare nel biennio 2011/2012; 

considerato che con la medesima delibera la facoltà ha autorizzato il conferimento 
di un incarico di collaborazione alla ricercatrice prof.ssa Lucia D’Ambrosi, nonché la 
pubblicazione di due bandi di selezione per l’affidamento di due incarichi di 
collaborazione per esperti in materia di comunicazione pubblicitaria e di un incarico 
di collaborazione per un esperto in attività di ricerca sociale con specifica 
competenza nell’ambito della percezione del rischio e della sicurezza; 

considerato che in data 9.3.2011 la facoltà ha emanato i due suddetti bandi 
sottoponendoli alla condizione sospensiva che l’accordo, di cui alla presente 
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delibera, sia approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e sottoscritto, e 
che l’INAIL Marche eroghi il finanziamento ivi previsto; 

considerato che, nella seduta del 24.2.11 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
visto l’allegato piano finanziario; 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e 

relativo regolamento attuativo; 
visto il D.R. 400 del 15.4.2000; 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla stipula 

della convenzione con l’INAIL Marche e l’Università degli Studi di Macerata – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione – per l’attuazione del progetto di ricerca 
denominato “Comunicazione del rischio”, costituente la prima fase del protocollo 
stipulato in data 17.2.2010 con l’INAIL stesso. 
 

5.3 Convenzione con Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale 
(S.U.L.P.M.) per attività di collaborazione 

 
...omissis... 
Dalla discussione emerge l’esigenza di espungere dall’art. 5 della convenzione la 

previsione di rinnovo automatico del rapporto. Ferma questa modifica,  
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 
S.U.L.P. Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale e Scuola di 
Formazione – Porto S. Elpidio (AP) per attivare un rapporto di collaborazione 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di 
aggiornamento, di ricerca e di consulenza; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 24.2.11 ha espresso parere 
favorevole alla stipula di detto accordo; 

vista l’allegata 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 S.U.L.P. (Sindacato 

Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale e Scuola di Formazione) – Porto S. 
Elpidio (AP) per attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e 
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allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di 
consulenza. 

 
La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 

all’Università. 
 

5.4 Convenzione con Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti per 
realizzazione dei due laboratori di comunicazione pubblicitaria 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione, riunitosi 

nella seduta del 23.2.11, con cui si approva all’unanimità la proposta di convenzione 
con la TP (Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti) per la realizzazione, per 
l’A.A. 2010/2011, di due laboratori sia formativi che pratici in materia di 
comunicazione pubblicitaria nell’ambito del Progetto TP Domani; 

considerato che, nella seduta del 24.2.11 la Commissione Etica ha espresso parere 
favorevole; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 

l’Università; 
considerato che con la stipula dell’accordo la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione si impegna ad organizzare e coordinare, per il tramite dei propri 
responsabili, i due laboratori; ad attribuire crediti formativi agli studenti di cui sia 
attestata la partecipazione ai laboratori, in proporzione alle lezioni frequentate e a 
mettere a disposizione le aule e le strutture necessarie per lo svolgimento dei 
laboratori oggetto dell’accordo; 

visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula della convenzione con la TP (Associazione 

Italiana Pubblicitari Professionisti) per la realizzazione, per l’A.A. 2010/2011, di due 
laboratori sia formativi che pratici in materia di comunicazione pubblicitaria 
nell’ambito del Progetto TP Domani. 
 

La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 
all’Università. 
 

5.5 Convenzione con Associazione formazione Professionisti (A.Fo.Prof.) per 
attività di preparazione all’esame di stato per dottore commercialista 

 
...omissis... 
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Dalla discussione emerge l’esigenza di espungere dall’art. 5 della convenzione la 
previsione di rinnovo automatico del rapporto. Ferma questa modifica,  

il Senato Accademico, 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia, riunitosi nella seduta del 

12.1.11, con cui si approva la proposta di rinnovo della convenzione con 
l’Associazione Formazione Professionisti tra i Consigli dei dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Macerata/Camerino, Fermo, Ascoli Piceno (A.FO.PROF.) per lo 
svolgimento di attività didattiche in preparazione all’esame di Stato per la 
professione di dottore commercialista e formazione continua dei professionisti;   

considerate le motivazioni del rinnovo indicate nella suddetta delibera; 
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Etica nella seduta del 

24.2.11; 
visto l’allegata bozza della convenzione; 
considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 

l’Università; 
considerato che con la stipula del presente accordo l’Università si impegna, per il 

tramite della Facoltà di Economia, a svolgere attività didattiche complementari per la 
formazione degli iscritti al Registro del tirocinio e per la preparazione agli esami di 
stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, di 
esperto contabile e di revisore legale, nonché, su richiesta dell’Associazione, 
prestazioni formative quali seminari, corsi di aggiornamento e/o qualificazione 
professionale in settori disciplinari di reciproco interesse, da svolgere anche presso le 
sedi dell’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’Associazione 

Formazione Professionisti tra i Consigli dei dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Macerata/Camerino, Fermo, Ascoli Piceno (A.FO.PROF.) per lo 
svolgimento di attività didattiche in preparazione all’esame di Stato per la 
professione di dottore commercialista e formazione continua dei professionisti. 

 
La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 

all’Università. 
 

6. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali 
 

6.1 Rinnovo accordo bilaterale per scambio studenti e personale con l’Università 
del NEW England (Australia) 

 
...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; 

vista l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al di fuori 
del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di collaborazione 
internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-europei; 

considerata l’utilità di rinnovare l’accordo bilaterale con l’Università del New 
England (Australia), promosso dal Prof. Alfredo Luzi; 

considerato conto che nella seduta del giorno 23 febbraio 2011 il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo 
dell’accordo; 

tenuto conto che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati 
di anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle 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; 
vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare il rinnovo dell’accordo bilaterale per scambio studenti e personale 

con l’Università del New England (Australia); 
- di autorizzare l’emanazione del bando di selezione degli studenti italiani. 
 
6.2 Approvazione Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica e 

Didattica con la Saint Cloud State University( USA) 
 
...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; 
vista l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al di fuori 

del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di collaborazione 
internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-europei; 

considerata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con la Saint Cloud State 
University (USA), promosso dal Prof.ssa Paola Nicolini; 

tenuto conto che il 19 ottobre 2010 è stato siglato un Memorandum of 
Understanding con tra le due Università; 
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considerato conto che nella seduta del giorno 23 febbraio 2011 il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole in merito alla stipula 
dell’accordo; 

tenuto conto che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati 
di anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle 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; 
vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare la stipula dell’Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione 

Scientifica e Didattica con la Saint Cloud State University (USA); 
- di autorizzare l’emanazione del bando di selezione degli studenti italiani. 

 
6.3 Approvazione Lettera di Intenti con la Pennsylvania  State University (USA) 
 
...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; 
vista l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche al di fuori 

del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di collaborazione 
internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-europei; 

considerata l’utilità di siglare una Lettera di Intenti con la Pennsylvania State 
University (USA), promossa dalla Prof.ssa Paola Nicolini; 

considerato conto che nella seduta del giorno 23 febbraio 2011 il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole in merito 
all’approvazione della Lettera di Intenti; 

tenuto conto che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati 
di anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle 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; 
vista la bozza di Lettera di Intenti; 
con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di approvare la sottoscrizione della Lettera di Intenti con la Pennsylvania 
State University (USA). 

 
6.4 Progetto Europeo OPTIMALE “Optimising Professional Translator Training 

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

progetto Europeo dal titolo OPTIMALE “Optimising Professional Translator 
Training in a Multilingual Europe”, finanziato dalla Commissione Europea 
all’interno del Programma LLP ERASMUS - Erasmus Networks - Erasmus 
Academic networks, il cui capofila è l’Università di Rennes 2 (Francia) ed il cui 
Coordinatore per l’Università di Macerata è la Prof.ssa Viviana Gaballo; 

tenuto conto che il progetto prevede la gestione amministrativo-finanziaria di un 
budget totale di € 1.007.980,00, di cui € 599.760,00 saranno finanziati dalla 
Commissione Europea ed € 408.220,00 cofinanziati dai partner e che di tali fondi 
l’Università di Macerata amministrerà direttamente € 10.600,00 (a fronte di un 
budget totale di € 13.700,00 da cui va sottratta la somma di € 3.100,00 relativa alle 
spese di viaggio e soggiorno che saranno gestite direttamente – e quindi trattenute – 
dal capofila), di cui cofinanzierà € 7.400,00 tramite spese di personale (non si tratta 
pertanto di costi vivi). La differenza di € 3.200,00 sarà invece finanziata dalla 
Comunità Europea per il tramite del capofila del progetto; 

considerato che la gestione amministrativo-contabile verrà svolta dal Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione - presso cui verranno trasferiti i fondi - sulla base 
delle regole stabilite nella bando EAC/41/09; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
del 17 febbraio 2011 con la quale si aderisce al progetto; 

vista la nota della Prof.ssa Viviana Gaballo con la quale si integra la delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione; 

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

con le astensioni della Prof.ssa Gentilli e della Dott.ssa Monacelli; 
delibera: 
- di autorizzare la partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di partner 

al progetto Europeo dal titolo OPTIMALE “Optimising Professional 
Translator Training in a Multilingual Europe” e di autorizzare il Rettore ad 
assumere tutti i provvedimenti necessari alla partecipazione ed alla 
realizzazione del progetto; 

- di autorizzare il Coordinatore del Progetto, Prof.ssa Viviana Gaballo, a 
svolgere tutte le attività connaturate al progetto attraverso il Dipartimento di 
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Scienze della Comunicazione per gli aspetti scientifici e per la gestione 
amministrativo-contabile. 

 
7. Centro Linguistico di Ateneo 
 

...omissis... 
7.1 Certificazioni linguistiche internazionali di lingua tedesca – rinnovo 

Convenzione Goethe Institut anno 2011 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico,  
visto il Regolamento d’istituzione del Centro Linguistico d’Ateneo che, agli artt. 2 

e 3, prevede l’attribuzione al C.L.A. del compito di contribuire allo sviluppo e alla 
promozione dell’apprendimento delle lingue moderne, di assicurare insegnamenti 
linguistici extracurriculari e certificazioni delle competenze linguistiche acquisite e 
di elaborare e gestire i programmi di certificazione” 

visto il rinnovo,  per l’anno 2011, della Convenzione con il Goethe Institut Italien 
per la somministrazione di esami di certificazione internazionale di lingua tedesca 
secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa; 

vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA del 2 febbraio 2011, con la quale il 
Comitato medesimo approva seduta stante il testo della Convenzione con il Goethe 
Institut Italien, per il conseguimento di certificazioni internazionali di lingua tedesca 
secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa, quantificando una spesa 
presunta per l’anno 2011 pari a complessivi € 500,00 per eventuali rimborsi spese 
per viaggio agli esaminatori del Goethe Institut solo qualora gli iscritti all’esame di 
certificazione superi il numero di 10 unità; 

considerato che il Goethe Institut Italien è ente accreditato presso il M.I.U.R; 
visto il parere favorevole al rinnovo della Convenzione suddetta espresso dalla 

Commissione Etica nella seduta del 24 febbraio 2011; 
visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto; 
con l’astensione del Prof. Febbrajo; 
delibera di autorizzare il Rettore al rinnovo della convenzione con il Goethe 

Institut Italien per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali di 
lingua tedesca per l’anno 2011. 

La spesa di € 500,00 graverà sui fondi del CLA al cap.” incarichi e collaborazioni”, 
cod. FS 03.07.001, esercizio finanziario 2011. 

La presente delibera, letta e approvata seduta stante, sarà sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 7.2 Certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese – rinnovo 
Convenzione Alliance Française biennio 20011/2012 
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...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento d’istituzione del Centro Linguistico d’Ateneo che, agli artt. 2 

e 3, prevede l’attribuzione al C.L.A. del compito di contribuire allo sviluppo e alla 
promozione dell’apprendimento delle lingue moderne, di assicurare insegnamenti 
linguistici extracurriculari e certificazioni delle competenze linguistiche acquisite e 
di elaborare e gestire i programmi di certificazione”; 
 visto il rinnovo,  per il biennio 2011 - 2012, della Convenzione con l’Alliance 
Française di San Benedetto del Tronto per la somministrazione di esami di 
certificazione internazionale di lingua francese secondo gli standard riconosciuti dal 
Consiglio d’Europa; 
 vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA del 2 febbraio 2011, con la quale il 
Comitato medesimo approva seduta stante il testo della Convenzione con l’Alliance 
Française, per il conseguimento di certificazioni internazionali di lingua francese 
secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa; 
 considerato che i diplomi DELF e DALF sono titoli ufficiali che accreditano il 
grado di competenza e dominio della lingua francese, che l’Alliance française  
rilascia a nome del  Ministère de l’Éducation National de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche della Repubblica Francese 
 considerato che l’Alliance française è ente accreditato presso il M.I.U.R e membro 
dell’ALTE (The Association of Language Testers in Europe); 
 visto il parere favorevole al rinnovo della Convenzione suddetta espresso dalla 
Commissione Etica nella seduta del 10 marzo 2011; 
 visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto; 
 con l’astensione del Prof. Febbrajo; 
 delibera di autorizzare il Rettore al rinnovo della convenzione con l’Alliance 
Française di San Benedetto del Tronto per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche internazionali di lingua francese per il biennio 2011 - 2012. 
 La presente delibera, letta e approvata seduta stante, sarà sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
8. Varie e eventuali 

 
8.1  Offerta formativa a.a. 2011/2012 – Ordinamenti didattici – Nuove istituzioni 

e modifiche 
 
...omissis... 

Il Senato Accademico, 
viste le proprie precedenti delibere del 23 novembre 2010, 14 dicembre 2010, 25 

gennaio 2011, 24 febbraio 2011 e 7 marzo 2011, da cui si mutuano le premesse; 
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considerato, in particolare, che nella riunione del 7 marzo 2011 il Senato, vista la 
relazione del Nucleo di valutazione del 28.2.2011 e tenuto conto di quanto esposto 
dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza in relazione a quanto deliberato dal 
Consiglio di Facoltà del 23.2.2011 e alla necessità di rivedere le decisioni prese alla 
luce dei confronti e degli orientamenti emersi successivamente, ha deliberato di 
approvare l’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza per l’a.a. 2011/12 a 
condizioni ben determinate e quindi delegato lo stesso Preside ad apportare tutte le 
modifiche necessarie agli ordinamenti indicati ai fini del corretto inserimento dei 
corsi nella Banca Dati ministeriale, con operato da ratificare a posteriori; 

considerato che sempre nella riunione del 7 marzo 2011 il Senato, sentito 
l’intervento del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione circa la necessità 
di rendere più snella la parte descrittiva degli ordinamenti modificati già approvati 
dal Consiglio di Facoltà, ha delegato lo stesso ad apportare tutte le ulteriori debite 
modifiche ai fini del corretto inserimento dei corsi nella Banca Dati ministeriale, con 
operato da ratificare a posteriori; 

considerato, in particolare, che sempre nella riunione del 7 marzo 2011 il Senato ha 
inoltre incaricato il Rettore affinché 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, fosse stipulata 
prima del termine del 25.3.2011; 

visto il verbale del CRUM del 9.3.2011 con cui si approva la proposta di offerta 
formativa a.a. 2011/12 dell’Ateneo; 

viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Giurisprudenza del 16.3.2011 (all. n. 
1) e di Scienze della Formazione del 9.3.2011 (all. n. 2) con cui si approvano le 
ulteriori modifiche agli ordinamenti secondo la delega assegnata dal Senato del 7 
marzo 2011; 

vista la nota del Presidente del Nucleo di valutazione prof. Gilberto Muraro del 24 
marzo 2011 (all. n. 3); 

tenuto conto che, ai sensi della vigente normativa, il quadro complessivo 
dell’Offerta formativa per l’a.a. 2011/2012, definito nella riunione del 7 marzo 2001, 
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; solo in quella fase si ufficializzeranno gli ordinamenti da attivare e si 
deciderà sulla loro articolazione in curricula; 

preso atto, infine, che 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, è stata stipulata in data 24 
marzo 2011 (DR 158 del 24.3.2011, ratificato in data odierna); 

con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di ratificare l’operato delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze della 
Formazione e di confermare l’approvazione già data il 7.3.2011 alle modifiche degli 
ordinamenti didattici sotto indicati: 

 
  
nr. 
all. Facoltà Classe Denominazione 

4 GIU L-14 Scienze Giuridiche Applicate (cod off=1288469) 
modifica di: Consulenza del lavoro e per l'impresa (1006655) 

5 GIU L-16 
Scienze dell'amministrazione (cod off=1287732)  
modifica di: Scienze delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni 
complesse (1006643) 

6 GIU LM-63 
Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni 
complesse (cod off=1287734) modifica di: Scienze delle pubbliche 
amministrazioni (1009535) 

7 SDF L-19 Scienze dell'educazione e della formazione (cod off=1288119)  
modifica di: Scienze dell'educazione e della formazione (1007242) 

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

  
Gli schemi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio risultano dalla Banca Dati 
Offerta Formativa – sez. RAD, attraverso la quale sono stati trasmessi al CUN per 
l’approvazione. 
 La convenzione tra l’Università di Macerata e l’Università di Grenoble risulta 
anch’essa nella Banca Dati Offerta Formativa. 
  
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
Terminato l’esame e la discussione dell’ordine del giorno il Preside Prof. Paci chiede 
al Rettore di inserire all’o.d.g. come Varie e eventuali due punti. Il rettore acconsente 
alla suddetta richiesta. Il Prof. Paci introduce due argomenti di discussione sui quali 
il consesso dibatte senza che vi sia necessità di giungere ad una deliberazione. I due 
argomenti sono: 

1. Previsione contenuta nella delibera del Senato Accademico del 25 gennaio 
2011, punto o.d.g. n. 7 “Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 
2011/2012 – definizione linee di indirizzo e indicazioni operative”, relativa 
all’obbligo delle Facoltà di fornire all’Area Segreterie Studenti la traduzione 
in inglese delle parti testuali inserite negli ordinamenti didattici e delle altre 
informazioni necessarie. 

2. Introduzione della registrazione DOI (Digital Object Identifier) per le 
pubblicazioni espresse in ambienti digitali gestiti dalle EUM (Edizioni 
Università di Macerata). 
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Sul secondo punto il Rettore fa presente che investirà della questione il Direttore del 
C.E.U.M. Prof. Luca Scuccimarra. 

  
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 17,20. 

 
       Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 

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


