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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 24 MAGGIO 2011 
 

Il giorno 24 del mese di maggio 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. 4209 Pos. A/11 del 17.5.2011. 
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 G 
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. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

3.1. Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione 
3.2. Offerta formativa post- lauream – a.a. 2011/2012 
3.3. Offerta formativa Dottorati di ricerca – istituzione ciclo XXVII - aa.ss. 

2012/2014 
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3.4. Dottorati di ricerca – rinnovo cicli XXVI e XXV - a.s. 2012 
4. Settore Personale Docente: 

4.1. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 
4.2. Assunzioni personale docente anno 2011 – proposte operative 

5. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Sonia Dougal – prolungamento 
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 16 del Dlgs 503/1992 – Sentenza TAR 
Marche 174/2011; 

6. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa corsi di laurea magistrale per la 
formazione iniziale degli insegnanti;  

7. Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”: Modifica regolamento e 
approvazione bando a.a. 2011/2012; 

8. Area Affari Generali:  
8.1. Approvazione relazione sulla valutazione dei dottorati – anno 2010 
8.2. Convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Macerata, Camerino, Fermo ed Ascoli Piceno per progettazione congiunta di 
un percorso formativo 

8.3. Accordo programmatico tra Atenei marchigiani, Ufficio Scolastico 
Regionale, Regione Marche e Autorità per la garanzia dei diritti degli adulti 
e dei bambini relativo alle attività proprie dell’Autorità 

8.4. Convenzione con Associazione non profit Cambodian Children’s Fund per la 
traduzione del sito web dell’Associazione 

8.5. Convenzione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(CO.RE.COM) - rinnovo 

9. Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione con 
IntesaSanPaolo S.p.A. per un progetto di formazione e ricerca; 

10. Varie ed eventuali. 
 

*** 
 

1. Comunicazioni 
 
...omissis... 
 
2 Approvazione verbale seduta precedente 

Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la bozza del verbale 
relativo alla seduta del 3.5.2011. 

 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale 3.5.2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 3.5.2011. 
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3. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

3.1 Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione 
 
...omissis... 

 
Al termine degli interventi dei presenti il Rettore mette ai voti il testo definitivo. 
 
Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento vigente dei corsi master, di perfezionamento e formazione, 

approvato con D.R. dell’08/07/2008 n. 789;  
vista la normativa vigente in materia di corsi di studio di cui al D.M. 270/2004 e 

s.m.;  
visti gli artt. 16 e 17 del D.P.R. 10/03/1982 n. 162, di riordinamento delle scuole 

dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; 
visti gli artt. 23, commi 2 e 3, e 24 commi 1, 2 e 3,  del vigente Statuto 

dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e 
s.m.; 

visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 

acquisito il parere della Commissione d’Ateneo per gli atti normativi nella seduta 
del 23/03/2011; 

acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali nella seduta dell’11/04/2011; 
preso atto delle modifiche apportate al testo del suddetto Regolamento da parte del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/05/2011;  
con l’astensione della prof.ssa Paolini; 
delibera di approvare l’allegato testo del “Regolamento dei master, dei corsi di 

perfezionamento e di formazione”, in sostituzione di quello emanato con D.R. del 
08/07/2008 n. 789, autorizzando il Rettore ad adottare tutti gli atti necessari a 
consentirne l’entrata in vigore dall’anno accademico 2011/2012. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 

3.2 Offerta formativa post-lauream – a.a. 2011/2012 
 

...omissis... 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
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visti gli artt. 23, commi 2 e 3, e 24 commi 1, 2 e 3,  del vigente Statuto 
dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e 
s.m.; 

visti gli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 

visto il vigente Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di 
formazione, in particolare gli artt. 5 e 7; 

visti gli artt. 6, 7 e 12 del Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti 
esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 

premesso che i Consigli delle Facoltà di Beni Culturali, nella seduta del 
10/03/2011, Economia, nella seduta del 02/03/2011, Giurisprudenza, nelle sedute del 
17/11/2010 e del 16/03/2011, Lettere e Filosofia, nella seduta del 24/03/2011, 
Scienze della Comunicazione, nella seduta del 20/04/2011, Scienze della 
Formazione, nelle sedute del 06/04/2011 e del 04/05/2011, Scienze Politiche, nella 
seduta del 23/03/2011, hanno deliberato le proposte di istituzione dei master, dei 
corsi di perfezionamento post lauream e similari;  

premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 04/03/2011, ha 
deliberato la percentuale di partecipazione alle spese generali dell’Ateneo per la 
realizzazione dei suddetti corsi nella misura del 15%; 

ravvisata l’opportunità di divulgare l’offerta formativa post lauream già a partire 
dal mese di giugno p.v.; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare, per l’anno accademico 2011/2012, l’istituzione dei master, dei 

corsi di perfezionamento e di formazione secondo gli aspetti fondamentali 
sintetizzati nel prospetto allegato (All. A); 

2) di ribadire che l’attivazione dei suddetti corsi è subordinata alla loro capacità 
di finanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti o tramite i contributi 
erogati da soggetti terzi, pubblici o privati, che a vario titolo collaborano alla 
loro realizzazione; 

3) di applicare la quota di partecipazione alle spese generali dell’Ateneo 
secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione; 

4) di autorizzare l’istituzione e l’attivazione dei corsi di cui al prospetto allegato 
(All. A), nelle more della stipula degli atti convenzionali con i soggetti terzi 
eventualmente coinvolti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice 
di comportamento etico; 

5) di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento dei corsi tutti i provvedimenti necessari, comprese le eventuali 
richieste di finanziamento e la stipula delle convenzioni con i soggetti, che 
decidano di  partecipare alla loro attuazione; 
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6) di autorizzare la Prof.ssa Marina Camboni ad assumere la direzione dei n. tre 
(3) corsi di cui al prospetto allegato (All. A), in deroga a quanto previsto 
dall’art. 5 del Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di 
formazione; 

7) di autorizzare i Consigli di Direzione dei corsi ad apportare variazioni di 
modesta entità alle proposte presentate, a condizione che siano motivate 
dall’individuazione di specifiche ed imprevedibili esigenze, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili e nel rispetto degli standard di qualità osservati 
dall’Ateneo. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

3.3 Offerta formativa dottorati di ricerca 
 

...omissis... 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 

dottorato di ricerca”; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (D.R. n. 

163 del 03/02/2010); 
richiamato l’Accordo di programma stipulato tra il MIUR, la Provincia di 

Macerata, l’Università degli studi di Camerino e l’Università degli studi di Macerata 
in data 11/02/2010; 

viste la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’Art. 19; 
vista la successiva circolare MIUR, Prot. 640 del 14/03/2011; 
premesso che il Consiglio della Scuola di Dottorato nella seduta del 06/04/2010 

ha deliberato la proposta di attivazione sopra illustrata; 
atteso che, come sopra esposto, nell’ottica dell’unificazione amministrativa e 

procedurale delle Scuole di Dottorato degli Atenei di Macerata e Camerino, è 
necessario attualmente derogare da alcune disposizioni contenute nel suddetto 
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 

considerato il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 
23/05/2011 relativo alle proposte di attivazione dei corsi di dottorato e alla verifica 
dei requisiti di idoneità delle strutture proponenti; 

valutata la bozza del bando di concorso per l’attivazione dei corsi di Dottorato di 
ricerca – ciclo XXVII, aa.ss. 2012/2014; 

con il voto contrario del prof. Febbrajo; 
delibera: 
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1) di istituire, per gli aa.ss 2012/2014, i corsi di Dottorato di ricerca (ciclo 
XXVII), come descritti nell’allegato elenco e coerentemente con gli esiti 
delle selezioni per l’ammissione agli stessi; 

2) di delegare il Rettore ad emanare il bando di concorso per l’ammissione ai 
corsi di Dottorato del ciclo XXVII, attuando l’uniformazione delle procedure 
amministrative con l’Ateneo di Camerino, in via sperimentale e in deroga 
parziale al vigente Regolamento di Ateneo; 

3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei documenti necessari alla 
collaborazione degli enti esterni e all’incameramento dei connessi 
finanziamenti previo parere favorevole della Commissione Etica; 

4) di esprimere parere favorevole in merito all’assegnazione di contributo per la 
mobilità all’estero dei dottorandi. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

3.4 Dottorato di ricerca – rinnovo cicli XXVI e XXV – a.s. 2012 
 

...omissis... 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
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 Dottorati di Ricerca; 
visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione nel mese di maggio c.a.,  

relativo alla valutazione dei corsi di dottorato attivi nell’anno 2010 e alla verifica 
della permanenza dei requisiti di idoneità delle strutture proponenti; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di rinnovare e proseguire i corsi di Dottorato del ciclo XXVI (2° anno di 

corso) e del ciclo XXV (3° anno di corso) con decorrenza 1° gennaio 2012, secondo 
le indicazioni riportate nelle tabelle A e B, ed esprime parere favorevole, affinché 
vengano stanziati i fondi necessari alla loro prosecuzione nonché al finanziamento 
delle borse di studio presso i corsi di Dottorato con cui siamo consorziati, per un 
importo complessivo di €. 1.869.887,00, di cui: 

- € 32.318,00 oggetto di recupero dalle strutture scientifiche; 
- € 72.715,50 oggetto di recupero da finanziatori esterni. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
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4. Area Settore Personale Docente 
 

4.1 Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 
 
Al termine degli interventi dei presenti 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 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;  

vista la nota del Preside della Facoltà di Scienze Politiche del 21/04/2011, 
pervenuta via fax il 22/04/2011, con la quale si comunica quanto deliberato dal 
Consiglio della Facoltà medesima nella seduta del 20/04/2011; 

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

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

con voti favorevoli unanimi; 
esprime 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: 

1. prof.ssa Margherita SCOPPOLA, professore associato del settore scientifico-
disciplinare AGR/01, per lo svolgimento dell’insegnamento di Enlargement 
and the EU agricultural policy (12 ore) presso il Master in European Economy 
and Finance dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
4.2 Assunzioni personale docente anno 2011 

 
...omissis... 
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Il Senato Accademico , 
vista la Legge 27.12.1997 n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 4; 
vista la Legge 30.12.2004 n. 311 ed in particolare l’art. 1, comma 105; 
visto il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ed in 

particolare l’art. 66; 
visto l’art. 1, commi 1 e 3, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche nella L. 

1/2009; 
vista la Legge 30.12.2010 n. 240 , ed in particolare l’art. 29, comma 18; 
vista la nota ministeriale prot. n. 442 del 9.3.2011 relativa alla verifica di cui 

all’art. 51, comma 4 della Legge 27.12.1997, n. 449 da cui risulta che, per l’anno 
2010, le spese sostenute per assegni fissi al personale di ruolo rapportate al FFO 
assegnato hanno determinato una percentuale inferiore al 90%, e pertanto questo 
Ateneo può procedere, nell’anno 2011, ad assunzioni di personale nei limiti previsti 
dall’art. 1, comma 3 della Legge 1/2009; 

accertato che le cessazioni del personale docente e tecnico amministrativo 
dell’anno 2010 hanno determinato un risparmio di spesa equivalente a 16 punti 
organico e che ai sensi della normativa vigente si può procedere, nell’anno 2011, ad 
assunzioni nei limiti del 50% della spesa suddetta  pari quindi a 8 punti organico; 

verificata quindi la necessità di ripartire fra le facoltà gli 8 punti organico da 
utilizzare per le assunzioni del personale docente nel 2011; 

considerato che tre vincitori di concorsi a posti di ricercatore: Alessia Bertolazzi 
per la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Andrea Cegolon per la Facoltà di 
Scienze della Formazione e Bianca Sulpasso per la Facoltà di Lettere e Filosofia 
sono vincitori di concorsi banditi nella II tornata 2007 e la loro assunzione in servizio 
è già stata autorizzata dagli Organi Accademici (S.A. del 28.4.2010 e C.d.A. del 
30.4.2010; 

dato atto che in aggiunta ai tre suddetti ricercatori risultano in attesa di nomina n. 
36 docenti dichiarati idonei o vincitori in concorsi conclusi negli anni 2008-2011, 
suddivisi fra le varie Facoltà come evidenziato dalla seguente tabella: 

 
Facoltà Ricercatori Associati Straordinari Totale per 

Facoltà

Giurisprudenza  
3 

(di cui 2 esterni 
all’Ateneo)

3 6 

Lettere e Filosofia 7 7 3 17 

Scienze Politiche 1   1 

Economia  2 2 4 
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Scienze della Formazione  5  5 

Scienze della Comunicazione    0 

Beni Culturali 2 1  3 

              Totale per qualifica 10 18 8 36 

 
atteso inoltre che sono in corso di svolgimento n. 2 procedure concorsuali per posti di I 

fascia e  n. 4 procedure concorsuali per posti da ricercatore interamente finanziati ai 
sensi del D.M. 212/2009, i quali si concluderanno presumibilmente entro l’anno 
2011 e che per questi ultimi l’assunzione in servizio dei relativi vincitori non 
comporterà alcun aggravio in termini di punti organico; 

preso atto che il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 
14.7.2010, ha deliberato l’istituzione di un posto di II fascia per il settore scientifico 
disciplinare IUS/13, da ricoprire mediante chiamata della Dott.ssa Beatrice Ilaria 
Bonafè, ricercatore già in servizio presso la facoltà, dichiarata idonea in una 
procedura di valutazione comparativa bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza di 
questo Ateneo;   

preso atto che il Consiglio della Facoltà di Economia, nelle sedute del 15.12.2010 
e 12.1.2011, ha deliberato l’istituzione di un posto di II fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/01, da ricoprire mediante chiamata del Dott. Tommaso 
Febbrajo, ricercatore già in servizio presso la Facoltà, dichiarato idoneo in una 
procedura di valutazione comparativa bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza di 
questo Ateneo; 

valutati i budget di Facoltà relativi ai punti organico assegnati per i posti di ruolo, 
in applicazione del sistema adottato dall’anno 2005, i quali evidenziano i punti 
organico in dotazione a ciascuna Facoltà e ritenuto di utilizzare tali budget come 
mero parametro di suddivisione fra le Facoltà degli 8 punti organico effettivamente 
disponibili per le assunzioni 2011; 

rilevato che una quota non inferiore al 50% degli 8 punti organico disponibili 
dovrà essere destinata all’assunzione di ricercatori e una quota non superiore al 20% 
potrà essere utilizzata per assunzione di professori ordinari; 

ritenuto necessario procedere a prestiti di punti organico tra Facoltà per sostenere 
una equilibrata politica di sviluppo dell’Ateneo;  

ritenuto necessario stabilire la decorrenza del 15.12.2011 per l’assunzione dei 
professori e ricercatori individuati dalle facoltà al fine di contenere la spesa del 
personale e mantenere il rapporto AF/FFO inferiore al 90% anche per l’anno 2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
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1) di autorizzare l’istituzione e la copertura dei seguenti posti di ruolo mediante 

chiamata d’idoneo: 
 

• FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - Classe delle lauree L36: Scienze 
Politiche e delle Relazioni internazionali: 
n. 1 posto di professore associato - settore scientifico-disciplinare IUS/13 
(Diritto internazionale). 
La spesa per il posto suddetto equivalente a 0,20 punti organico graverà sul 
budget a disposizione della Facoltà di Scienze Politiche. 

 
• FACOLTÀ DI ECONOMIA - Classe delle lauree LM77: Scienze 
Economiche e Aziendali: 
n. 1 posto di professore associato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 
(Diritto privato). 
La spesa per il posto suddetto equivalente a 0,20 punti organico graverà sul 
budget a disposizione della Facoltà di Economia. 
 
Entra il Preside prof. Febbajo. 
 
2) di assegnare, nel rispetto della quota obbligatoria del 50% prevista dalla 

normativa vigente, 4 punti organico per l’assunzione di n. 8 ricercatori così 
suddivisi: 
• Facoltà di Scienze della Comunicazione:  n. 1 ricercatore 
• Facoltà di Scienze della Formazione:   n. 1 ricercatore 
• Facoltà di Lettere e Filosofia:    n. 4 ricercatori 
• Facoltà di Scienze Politiche:    n. 1 ricercatore 
• Facoltà di Beni Culturali:    n. 1 ricercatore 

 
Esce la Dott.ssa Monacelli  
 
Il Senato Accademico, inoltre,  
con il voto contrario del prof. Catani;  
decide di rinviare la determinazione riguardante l’assegnazione degli ulteriori 4 

punti organico disponibili per le assunzioni 2011.  
 

Esce il prof. Catani. 
 
Il Senato Accademico, infine, 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare il punto sotto indicato: 
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3) di stabilire la decorrenza del 15.12.2011 per la nomina in ruolo e assunzione 

in servizio dei professori e ricercatori individuati dalle Facoltà. Anche i 
ricercatori vincitori di concorsi su posti interamente finanziati prenderanno 
servizio a decorrere dal 15.12.2011. 

 
Escono i sigg. Voltattorni e Monaldi. 

 
5. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Sonia Dougal – prolungamento 
rapporto di lavori ai sensi dell’art. 16 del Dlgs 503/1993 – Sentenza TAR 
Marche 174/2011 

 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 – modificato dall’art. 72 comma 7 della 

legge 133/2008 - che disciplina la facoltà per i dipendenti pubblici di permanere in 
servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo;  

considerato che, in seguito a detta modifica, la possibilità di usufruire della 
permanenza in servizio oltre il limite di età non è più configurata come un diritto 
soggettivo per il dipendente, ma viene demandata alla valutazione discrezionale 
dell’Amministrazione che può decidere di accogliere o meno la richiesta sulla base 
delle proprie esigenze organizzative e funzionali; 

viste le deliberazioni del Senato Accademico del 27.1.2009 e del Consiglio di 
Amministrazione del 30.1.2009, mediante le quali l’Università, nell’esercizio della 
discrezionalità conferita dalla legge e per le motivazioni ivi espresse, ha deciso di 
non accogliere, nel triennio 2009/2011, le domande di trattenimento in servizio oltre 
il limite di età, presentate ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, riguardanti sia 
il personale tecnico amministrativo, che il personale docente e ricercatore;  

vista la nota del 19.12.2008, mediante la quale la dott.ssa Sonia Dougal, incaricata 
esterna di lingua inglese presso la Facoltà di Scienze Politiche, ha chiesto il 
trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età, ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. n. 503/1992; 

vista la nota n. 1543 del 11.2.2009, con la quale è stato comunicato all’interessata 
il diniego dell’Università in merito alla sua istanza, in recepimento delle predette 
deliberazioni degli organi di governo dell’Ateneo; 

considerato che, a seguito di tale diniego, la dott.ssa Sonia Dougal è stata collocata 
a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1.11.2009;  

vista la sentenza n. 174/2011 mediante la quale il T.A.R. Marche, in accoglimento 
del ricorso n. 405/2009 proposto dalla dott.ssa Dougal, ha annullato - limitatamente 
al caso concreto - i citati provvedimenti dell’Ateneo (deliberazioni del Senato 
Accademico del 27.1.2009 e del Consiglio di Amministrazione del 30.1.2009, nota n. 
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1543 dell’11.2.2009), che avevano disposto il rigetto dell’istanza di trattenimento in 
servizio fino al 67° anno di età presentata dall’interessata; 

considerato che il Tribunale ha considerato illegittimo il diniego generalizzato 
contenuto nelle predette deliberazioni degli organi accademici, ritenendo invece 
necessaria una valutazione caso per caso;  

ritenuto, pertanto, necessario esercitare nuovamente il potere discrezionale 
conferito dalla legge, tenendo conto dello stato di fatto e della normativa vigente al 
momento in cui i citati provvedimenti sono stati adottati; 

visto il parere espresso in merito dal Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche nella 
seduta del 18.5.2011, con il quale la predetta Facoltà rileva che, dal punto di vista 
della didattica, il collocamento a riposo della dott.ssa Dougal non appare idoneo a 
pregiudicare in alcun modo l’insegnamento della lingua inglese erogato agli studenti, 
insegnamento che, viceversa, può essere assicurato ad un livello qualitativo 
pienamente soddisfacente con modalità organizzative adeguate e senza 
compromettere a tal fine, anche dal punto di vista finanziario, il quadro degli altri 
insegnamenti complessivamente offerti dalla Facoltà medesima; 

considerato che non risulta agli atti di questo Ateneo che la dott.ssa Dougal, la 
quale tra l’altro, in conseguenza del proprio peculiare status giuridico di incaricato 
esterno, non afferisce ad alcuna struttura scientifica e di ricerca dell’Università e non 
risulta inquadrata in alcun settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa 
vigente, abbia in corso progetti di ricerca scientifica, finanziati con fondi provenienti 
dal bilancio dell’ente o da altri soggetti, la cui interruzione, conseguente al 
collocamento a riposo, potrebbe arrecare nocumento alla missione istituzionale 
dell’Università o alla professionalità della stessa interessata;  

considerata altresì la complessa situazione finanziaria e di bilancio dell’Ateneo, 
che negli ultimi anni, in conseguenza delle misure adottate a livello nazionale per il 
contenimento della spesa pubblica, ha visto significativamente ridotti gli 
stanziamenti provenienti dal competente Ministero e destinati, in gran parte, alla 
copertura delle spese per il personale dipendente; 

valutate inoltre le consistenti restrizioni alle facoltà assunzionali delle Università 
statali, stabilite a partire dal decreto-legge n. 180/2008 (convertito in legge n. 1/2009) 
e dai successivi provvedimenti in materia, e riguardanti per espressa disposizione 
anche i trattenimenti in servizio di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, che 
riducono in maniera significativa, in funzione di parametri estremamente stringenti, 
la possibilità di reclutare personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; 

considerato che il concorrere degli elementi, sopra esposti, impone all’Università 
di effettuare, nei limiti stabiliti dalla legge e nell’ottica di una complessiva 
sostenibilità di bilancio, scelte particolarmente prudenti per quanto riguarda le unità 
di personale dipendente da assumere, scelte che devono essere orientate quanto più 
possibile, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo negli atti 
programmatori di propria competenza, al reclutamento di unità di personale, in 
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prevalenza ricercatori, che garantiscano tendenzialmente una prolungata attività di 
servizio alle dipendenze dell’Ateneo, funzionale al perseguimento della missione 
istituzionale e all’efficiente erogazione dei servizi; 

ritenuto, per le complessive motivazioni di cui sopra, che non ricorrono i 
necessari presupposti per l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio 
presentata dalla dott.ssa Dougal in data 19.12.2008; 

con il voto contrario del prof. Febbrajo; 
delibera per le motivazioni espresse in premessa, e specificamente in quanto: 
1) in ordine all’aspetto relativo alla didattica istituzionale, il collocamento a 

riposo della dott.ssa Dougal non appare idoneo a determinare alcuna criticità 
nell’erogazione dell’insegnamento di lingua inglese da parte della Facoltà di 
Scienze Politiche, che assicura regolarmente detto servizio agli studenti 
interessati, ad un livello qualitativo del tutto soddisfacente, non 
compromettendo in alcun modo, anche dal punto di vista finanziario, il 
quadro degli altri insegnamenti complessivamente offerti dalla Facoltà stessa; 

2) in ordine all’aspetto relativo all’attività di ricerca scientifica, non risulta agli 
atti dell’Ateneo che il pensionamento della dott.ssa Dougal abbia quale 
conseguenza l’interruzione di alcun progetto di ricerca, finanziato con fondi 
dell’Università o di altri soggetti, interruzione tale da causare un danno 
ingiustificato alla professionalità dell’interessata o alla missione istituzionale 
dell’Ateneo; 

3) in esecuzione della sentenza del T.A.R. Marche n. 174/2011, nell’esercizio 
della discrezionalità conferita dalla legge, di esprimere il proprio diniego alla 
richiesta di autorizzazione al trattenimento in servizio oltre il limite di età ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, presentata dalla dott.ssa Sonia 
Dougal in data 19.12.2008. 
 

6 . Area Segreterie Studenti: Offerta formativa corsi di laurea magistrale per la 
formazione iniziale degli insegnanti 
  
...omissis... 
 

Al termine degli interventi dei presenti 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; 
visto il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”; 
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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; 

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; 

vista la legge 240 del 30 dicembre 2010 di riforma dell'Università; 
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 si dice che il 
Ministero sta predisponendo i 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 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, 
recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti” (trasmesso 
alla Corte dei Conti per la registrazione), con cui il Ministro ha individuato i corsi da 
istituire ed attivare dalle Università a decorrere dall’a.a. 2011/2012 e le relative 
modalità di avvio e di assetto a regime, nonché i requisiti per l’istituzione e 
l’attivazione; 

vista la nota prot. 1016 del 20 aprile 2011 del MIUR – DGU – Uff. II-V di 
trasmissione del sopra citato DM 10 settembre 2010, n. 249, con cui si fissa al 18 
maggio 2011 il termine ultimo per l’inserimento dei corsi di laurea a ciclo unico LM-
85 bis in Scienze della Formazione Primaria e dei corsi di laurea magistrale per 
l’insegnamento nelle scuole superiori di primo grado nella Banca Dati OFF.F., 
sezione RAD; 

vista la nota prot. 53/2011 del 29 aprile 2011 del MIUR – DGU – Uff. V 
“Attuazione DM 4 aprile 2011, n. 139. Indicazioni operative su offerta formativa 
corsi di laurea magistrale per la formazione iniziale degli insegnanti”, diramata solo 
nella mattinata del 17 maggio 2011, in cui il termine per la chiusura in Banca Dati 
Offerta Formativa sezioni RAD e OFF.F. della laurea magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria viene prorogato al 15 giugno 2011, mentre quello relativo 
all’inserimento dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado viene rimandato a data successiva al 30 settembre 2011; 

vista la delibera del Senato Accademico del 3 maggio 2001 in cui è stata 
approvata la Convenzione con l’Università degli Studi di Camerino per l’attivazione 
di iniziative didattiche per la formazione degli insegnanti; 
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visto il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 4 maggio 2011 in 
cui si delibera con riserva, nelle more della registrazione del DM 139/2011, 
l’istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in “Scienze della formazione 
primaria” (LM-85 bis) e di un corso di laurea magistrale interateneo in Matematica e 
Scienze nella Scuola secondaria di primo grado (LM-95), mediante la specifica 
convenzione con l’Università degli Studi di Camerino sopra citata; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 4 maggio 
2011, al fine di predisporre la proposta del  corso di laurea magistrale interateneo in 
“Scienze della formazione primaria” (LM-85 bis), ha approvato la tabella 1 del DM 
249/2010, nominato una Commissione per raccogliere e organizzare tutte le restanti 
informazioni e delegato direttamente il Preside ad apportare eventuali modifiche 
purché non rilevanti rispetto alle impostazioni iniziali; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione del 17 maggio 
2011 con cui trasmette la proposta di ordinamento del corso di laurea magistrale 
interateneo in “Scienze della formazione primaria” (LM-85 bis), definita dalla 
suddetta Commissione, e quella relativa al corso di laurea magistrale interateneo in 
“Formazione all’insegnamento della Matematica e delle Scienze” (LM-95) così come 
deliberata dall’Università di Camerino; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia  del 16 maggio 2011 
con cui comunica che il Consiglio di Facoltà del 16 maggio 2011 ha deliberato di 
proporre agli Organi di Governo dell’Ateneo l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 
2011/2012, dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti “Corso di laurea 
magistrale abilitante in italiano, storia e geografia (classe LM-14 - classe di 
abilitazione A043) e “Lingue e letterature straniere per l’insegnamento” (classe LM-
37 – classe di abilitazione A045), presso la Facoltà medesima; 

vista la Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 17 maggio 
2011; 

visto il verbale del CRUM del 16 maggio 2011, espresso ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, del citato DM 139/2011, nel quale si esprime parere favorevole con 
riferimento: 
– all’istituzione e attivazione di corsi di laurea magistrale interateneo nelle classi 

LM-85 bis nella sede di Macerata e LM-95 nella sede di Camerino;  
– all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2011/12, del corso di laurea magistrale 

nella classe LM-14 (classe di abilitazione A043) nella sede di Macerata e del 
corso di laurea magistrale nella classe LM-37 (classe di abilitazione A045) nella 
sede di Urbino; 
considerato che, nel suddetto verbale CRUM, risulta che “l’istituzione e 

l’attivazione di LM-14 e LM-37 avvengono, sulla base del mutuo accordo tra le 
Università di Macerata e Urbino, secondo la logica dell’alternanza, per ciascun 
anno accademico, della sede amministrativa. Pertanto nell’a.a. 2012/2013 i due 
Atenei, salvo diverso e specifico accordo, attiveranno rispettivamente il CdLM-37 
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nell’Università di Macerata ed il CdLM-14 nell’Università di Urbino, così da 
adempiere alla previsione di cui all’art. 2 del DM 139/2011 (unicità del corso e 
requisiti)”;  

ritenuto – alla luce dell’accordo raggiunto in sede CRUM; tenuto contro del 
rinvio a dopo il 30 settembre 2011 del termine per l’inserimento nel RAD dei corsi di 
laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; tenuto 
conto dell’intento, espresso sempre in sede CRUM, di valutare l’opportunità di 
generalizzare, a livello regionale, la formula organizzativa dell’interateneo per questi 
tipi di lauree; al fine di approfondire lo studio della normativa vigente in tema di 
istituzione e attivazione dei corsi di studio con riferimento alla possibilità di 
procedere all’attivazione secondo la “logica dell’alternanza” – di non dover 
procedere ora alla richiesta al CUN di valutazione della proposta approvata dalla 
Facoltà di Lettere e Filosofia di corso di laurea magistrale nella classe LM-37 (classe 
di abilitazione A045), 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) nelle more della registrazione del DM 139/2011 da parte della Corte dei Conti, di 
approvare i seguenti ordinamenti didattici: 

 
nr. all. Facoltà Classe Denominazione 

1 

Scienze della Formazione 
(interateneo con 
Università di Camerino – 
sede amm.va Macerata) 

LM-85 bis Scienze 
della formazione primaria  
 

Scienze della formazione primaria (cod 
off=1294804) 

2 

Scienze della Formazione 
(interateneo con 
Università di Camerino - 
sede amm.va Camerino) 

LM-95 Classe di 
abilitazione A059 – 
Matematica e scienze nella 
scuola secondaria di I grado 
 

Formazione all’insegnamento della 
Matematica e delle Scienze (cod 
off=1295421) 

3 Lettere e Filosofia LM-14. Filologia moderna 
(abilitazione A043) 

Corso di laurea magistrale abilitante in 
italiano, storia e geografia (cod 
off=1295164) 

 
 
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. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
7. Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”: Modifica regolamento e 
approvazione bando a.a. 2011/2012 
 

Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
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visto il D.M. 270 del 22.10.2004, “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 03.11.1999, n. 509”; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
viste le delibere del Senato Accademico in data 02.10.2007 e del   Consiglio di 

Amministrazione in data 05.10.2007 relative all’istituzione della Scuola di Studi 
Superiori ‘G. Leopardi’ con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Macerata; 

visto il Regolamento della Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’;  
vista la nota del Rettore e del Direttore Amministrativo Prot. n. 5294 Pos. ULC/4 

del 18/05/2010 con la quale si specifica e chiarisce la procedura da adottare per la 
modifica dei regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, in base 
allo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 

viste le delibere del Consiglio di Direzione della Scuola del 06.04.2011 e del 
04.05.2011, con le quali è stata approvata all’unanimità la seguente proposta di 
modifica del Regolamento della Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’ 
relativamente al concorso di ammissione: 
 
Art. 15 

Commissioni giudicatrici 
1. Le commissioni giudicatrici dei 
concorsi di ammissione sono nominate 
annualmente dal 
Direttore della Scuola e ciascuna di esse 
è composta da un numero di membri non 
inferiore 
a tre. I componenti sono designati dal 
Consiglio di Direzione tra i professori 
universitari e i 
ricercatori di ruolo. Le commissioni 
possono essere integrate, ove opportuno, 
da esperti per 
specifiche materie. Nell’atto di nomina 
viene designato il Presidente della 
commissione e 
l’eventuale sostituto; vengono altresì 
nominati i commissari supplenti. 
2. Al termine delle prove di esame le 
commissioni giudicatrici redigono 
apposito verbale 

Art. 15 

Commissioni giudicatrici 
1. Le commissioni giudicatrici dei 
concorsi di ammissione sono nominate 
annualmente dal 
Direttore della Scuola e ciascuna di esse 
è composta da un numero di membri non 
inferiore 
a tre. I componenti sono designati dal 
Consiglio di Direzione tra i professori 
universitari e i 
ricercatori di ruolo. Le commissioni 
possono essere integrate, ove opportuno, 
da esperti per 
specifiche materie. Nell’atto di nomina 
viene designato il Presidente della 
commissione e 
l’eventuale sostituto; vengono altresì 
nominati i commissari supplenti. 
2. Al termine delle prove di esame le 
commissioni giudicatrici redigono 
apposito verbale 
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contenente i criteri di valutazione, il 
punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e 
compilano le rispettive graduatorie di 
merito. Queste ultime, espresse in 
trentesimi, sono 
formate in ordine decrescente sulla base 
della sommatoria dei punteggi nelle 
singole prove. 
In caso di ex-aequo prevale il candidato 
che abbia conseguito il diploma di 
maturità con il 
punteggio più elevato. 

contenente i criteri di valutazione, il 
punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e 
compilano le rispettive graduatorie di 
merito. Queste ultime, espresse in 
trentesimi, sono 
formate in ordine decrescente sulla base 
della sommatoria dei punteggi nelle 
singole prove. 
In caso di ex-aequo prevale, in primo 
luogo il candidato che abbia 
conseguito il diploma di maturità con 
il punteggio più alto, se anche 
quest’ultimo è uguale, prevale il 
candidato che possiede certificazioni 
linguistiche di livello più elevato ed in 
numero maggiore. A seguire, prevale 
la media dei voti tenuta durante gli 
anni delle superiori. 

 
visto inoltre le delibere sopra citate con le quali è stato  stabilito di mettere a 

bando 10 posti, di cui n° 5  per la classe delle Scienze Umanistiche e n° 5 per la 
classe delle Scienze Sociali; 

considerata l’urgenza di provvedere all’emanazione del bando di concorso 
pubblico per l’ammissione alla Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’ per l’anno 
accademico 2011/2012, che deve essere pubblicato entro il mese di maggio; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di derogare la procedura sopra riportata per la modifica dei regolamenti, di 

approvare la proposta di modifica dell’art. 15 secondo la tabella sopra 
riportata; 

- di emanare l’allegato bando di concorso per esami, per l’ammissione alla 
Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’ dell’Università degli Studi di 
Macerata per l’anno accademico 2011/2012. 

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

 
Esce il prof. Contaldi. 

 
8. Area Affari Generali 
 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 7 Adunanza del 24 maggio 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 19

8.1 Approvazione relazione sulla valutazione dei dottorati – anno 2010 
 
Il Senato Accademico, 
visto il D.M. 224/1999 ed in particolare l’art. 3, comma 2, che prevede che il 

CNVSU rediga una relazione annuale sullo stato della didattica nei dottorati e sulle 
procedure di valutazione adottate dalle Università; 

vista la nota prot. 277 del 3 febbraio 2011 avente per oggetto “D.M. 30 Aprile 
1999, nr. 224, Art. 3 co 2 (Regolamento in materia di dottorato di ricerca) in cui 
“devono essere trasmesse a questo Ministero, per via telematica, le Relazioni 
annuali dei Nuclei di valutazione interna dell’Ateneo sui risultati dell’attività di 
valutazione dei requisiti di idoneità, della permanenza nonché del rispetto dei 
requisiti stessi dei corsi di dottorato di ricerca attivi nell’anno precedente. Le 
Relazioni, relative ai corsi di dottorato attivi nell’anno 2010, devono essere 
compilate sul sito riservato ai Nuclei, secondo le consuete modalità, entro e non 
oltre il 31 marzo c. a.” 

vista la chiusura effettiva della procedura di inserimento dei dati inerenti i corsi di 
cui al punto precedente entro la data indicata (ovvero il 31.3.2011) effettuata 
dall’Ufficio Programmazione e Controllo; 

vista la relazione del Nucleo di Valutazione nella quale si esprime giudizio 
positivo in merito a tutte le proposte inoltrate, sia da un punto di vista organizzativo, 
sia da un punto di vista scientifico; 

visto che la procedura informatica richiede da quest’anno anche l’inserimento 
della delibera del Senato Accademico contenenti le osservazioni del Senato stesso 
sulla Relazione del Nucleo; 

visto che la delibera del Senato potrà essere inviata anche successivamente alla 
data di chiusura del 31.3.2011 mediante il sito http://nuclei.miur.it/relazione/; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare il rapporto di cui trattasi secondo la documentazione che 

viene allegata al presente verbale. 
 

Rientrano il prof. Contaldi e il sig. Monaldi ed esce il prof. Paci. 
 

8.2 Convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 
Macerata, Camerino, Fermo ed Ascoli Piceno per progettazione congiunta di un 
percorso formativo 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico,  
visto l’art. 43 del D.Lgs. n. 139 del 28.6.2005 e l’art. 6 del D.M. n. 143 del 

7.8.2009 (Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto 
contabile) che prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al 
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biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale, 
purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra Consigli dell’Ordine territoriali e 
le Università, da stipulare nell’ambito di una convenzione quadro siglata fra 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

visti gli articoli 36, comma 3, 46 e 47 del D.Lgs. n. 139 del 28.6.2005 che 
disciplinano i requisiti e le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione alle diverse 
sezioni dell’Albo professionale in questione; 

visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.10 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione 
all’esercizio della revisione legale; 

visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
considerato che la convenzione quadro di cui all’art. 43 comma 2 del D.Lgs n. 

139/2005 è stata stipulata il 13.10.10 tra il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca ed il consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili stabilendo le condizioni minime per la regolamentazione dei rapporti tra i 
singoli Atenei e i Consigli dell’Ordine territoriali; 

vista la bozza di convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti Contabili di Macerata, Camerino, Fermo ed Ascoli Piceno per la 
progettazione congiunta di un percorso formativo volto alla regolamentazione del 
tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista e di esperto contabile; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Economia, nella seduta del 2.3.11, ha 
espresso parere favorevole alla stipula del suddetto atto; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 14.4.11, ha espresso parere 
favorevole alla stipula del suddetto atto;  

considerato che si rende quindi opportuno dare attuazione alle disposizioni 
normative e all’accordo quadro predetti con la sottoscrizione di un accordo con 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Macerata, Camerino, 
Fermo ed Ascoli Piceno volto per la progettazione congiunta di un percorso 
formativo volto alla regolamentazione del tirocinio professionale per l’ammissione 
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di 
esperto contabile; 

considerato che la stipula del predetto atto non comporta oneri economici a carico 
dell’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti Contabili di Macerata, Camerino, Fermo ed 
Ascoli Piceno volto alla regolamentazione del tirocinio professionale per 
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l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista e di esperto contabile. 

 
2) di autorizzare la stipula del suddetto atto. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 

8.3 Accordo programmatico tra gli Atenei marchigiani, l’Ufficio Scolastico 
Regionale, la Regione Marche l’Autorità per la garanzia dei diritti degli adulti e dei 
bambini (Ombusdsman) della Regione Marche relativo alle attività proprie 
dell’Autorità 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
vista la L.R. n. 23 del 28.7.08 e ss.ii.mm. con cui è stata istituita l’Autorità di 

garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman; 
visti gli artt. 7 bis e ss. della suddetta legge che disciplinano gli ambiti e le modalità 

di intervento dell’Autorità; 
visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
vista la lettera n. 469 del 21.4.11 con cui l’Autorità di garanzia per il rispetto dei 

diritti di adulti e bambini – Ombusdman regionale, ha presentato una proposta di 
accordo programmatico relativo alle attività proprie dell’ufficio che la stessa intende 
portare avanti con la collaborazione dei quattro Atenei marchigiani; 

vista il testo dell’accordo programmatico; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 19.5.11, ha espresso parere 

favorevole alla stipula del suddetto atto;  
considerato l’interesse a collaborare con le università delle Marche, la Regione 

Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale alle attività proprie dell’Autorità; 
considerato che la stipula del predetto atto non comporta oneri economici a carico 

dell’Università; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
4) di approvare il testo dell’accordo programmatico tra gli Atenei della Regione 

Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Marche l’Autorità per la 
garanzia dei diritti degli adulti e dei bambini (Ombusdsman) della Regione 
Marche relativo alle attività proprie dell’Autorità; 

5) di autorizzare la stipula del suddetto atto. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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8.4 Convenzione con Associazione non profit Cambodian Children’s Fund per la 
traduzione del sito web dell’Associazione 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1 comma 2, 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
considerato che presso l’Università di Macerata sono istituti corsi di studio in 

lingue estere; 
vista la proposta di convenzione con l’Associazione “Cambodian Children’s Fund” 

per attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla traduzione del sito web 
dell’Associazione, ad opera di studenti dei Corsi di studio in Discipline della 
Mediazione linguistica e in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale di questo Ateneo; 

considerato che il Consiglio delle classi unificate delle lauree in Mediazione 
linguistica, con delibera del 6.4.11, ha proposto la stipula della suddetta convenzione; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, nella seduta del 
13.4.11, ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 19.5.11, ha espresso parere 
favorevole alla stipula del suddetto atto;  

considerato che è interesse dell’Università di Macerata offrire agli studenti 
opportunità di crescita attraverso il contatto con realtà estere che si muovano nel 
campo della solidarietà oltre a sempre più ampie e varie opportunità di studio e di 
stage; 

considerato il Cambodian Children’s Fund dispone di un sito web che rappresenta 
il più importante mezzo di divulgazione e pubblicizzazione delle finalità benefiche e 
solidali dell’associazione, nonché lo strumento privilegiato per raccogliere fondi per 
le attività dell’associazione; 

considerato che il sito web dell’Associazione è redatto in lingua inglese e che 
pertanto risulta di facile e immediata comprensione solo per le persone che 
conoscano tale lingua, o che siano di area geografica anglofona e che l’Associazione 
persegue, invece, l’obiettivo di essere conosciuta per i suoi programmi e le sue 
attività, presso il maggior numero possibile di persone; 

considerato che la stipula del predetto atto non comporta oneri economici a carico 
dell’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con l’Associazione “Cambodian 

Children’s Fund” per attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
traduzione del sito web dell’Associazione, ad opera di studenti dei Corsi di 
studio in Discipline della Mediazione linguistica e in Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale di questo Ateneo; 

2) di autorizzare la stipula del suddetto atto; 
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3) la stipula della convenzione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ateneo. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 

Rientra il sig. Voltattorni. 
 
8.5 Convenzione Comitato Regionale per le Comunicazioni per lo sviluppo 

congiunto di progetti, corsi e iniziative su temi attinenti la comunicazione 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
considerato che in data 12.10.2007 questa Università aveva stipulato una 

convenzione, della durata di tre anni, con il Comitato Regionale per le 
Comunicazioni per lo sviluppo congiunto di progetti attinenti la comunicazione; 

vista il testo del nuovo accordo proposto che estende la collaborazione, oltre che su 
progetti, anche su corsi e iniziative attinenti la comunicazione; 

vista la delibera del 18.5.11 con cui la Facoltà di Scienze della Comunicazione ha 
approvato la stipula di tale accordo; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 19.5.11, ha espresso parere 
favorevole alla stipula del suddetto atto;  

vista la nota in data 20.5.11 fatta pervenire dal Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e della formazione; 

considerato che è interesse comune delle parti dare impulso nelle Marche del 
settore dell’Information Communication Tecnology, con particolare riferimento al 
settore delle comunicazioni, che costituisce uno dei motori dell’economia delle 
società più avanzate ed un indispensabile supporto per il miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini; 

considerato quanto espresso nelle premesse dell’accordo; 
considerato che la stipula del predetto atto non comporta oneri economici a carico 

dell’Università; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con il Comitato Regionale per le 

Comunicazioni per lo sviluppo congiunto di progetti, corsi e iniziative su temi 
attinenti la comunicazione; 

2) di autorizzare la stipula del suddetto atto. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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9. Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione tra 
IntesaSanPaolo per un progetto di formazione e ricerca 
 

Al termine degli interventi dei presenti il  Senato Accademico, 
visto l’art. 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Macerata e dell’art.121 

del Regolamento di Organizzazione di Ateneo. 
premesso che - IntesaSanPaolo affida all’Università di Macerata  per il tramite 

della Facoltà di Economia - del Dipartimento di Istituzioni Economiche e 
Finanziarie,  l’incarico di  espletare un progetto di formazione per le proprie 
controllate estere avente a oggetto  l’offerta  di servizi didattici e di supporto alla 
ricerca per un gruppo di studenti provenienti da Paesi esteri. 

 Il progetto prevede un periodo di permanenza di un anno e un programma di 
studio e di ricerca  per gli studenti selezionati nell’ambito dei corsi di Laurea 
magistrale proposti dalla Facoltà di Economia. 

dato atto  della delibera del Consiglio di Dipartimento del  giorno 13 aprile 2011; 
considerato che il Consiglio di Facoltà di Economia, nella seduta del 4 maggio 

2011 ha approvato la Convenzione; 
accertato che  la Commissione Etica nella riunione del giorno 19 maggio 2011 ha 

espresso  parere  favorevole alla stipula della Convenzione; 
considerato che tale Convenzione non prevede oneri da parte dell’Università di 

Macerata, ma un finanziamento di € 44.000 liquidato prima dell’inizio delle attività 
previste nella Convenzione; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula dell’allegata Convenzione con IntesaSanPaolo. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
10. Varie ed eventuali 
 

10.1 Osservatori per l’attuazione dei diritti umani sul territorio di Macerata 
 
...omissis... 

 
Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
vista la bozza di progetto per la costituzione di un osservatorio per l’attuazione dei 

diritti umani sul territorio del Comune di Macerata; 
considerato che per l’istituzione dell’osservatorio sarà necessario approvare apposito 
statuto; 
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considerato che l’attività che sarà svolta dall’osservatorio sarà necessaria al Comune 
di Macerata per l’adozione di adeguate politiche sociali, sull’educazione, 
l’istruzione, la formazione, cooperazione, solidarietà, per la casa e per l’occupazione; 
tenuto conto che l’osservatorio sarà dislocato nei locali del Comune di Macerata e 
che il Comune si occuperà della gestione amministrativa dello stesso; 
considerato che si prevede di istituire i seguenti organi: consiglio direttivo presieduto 
congiuntamente da un assessore (delegato del Sindaco) e da un docente (delegato del 
Rettore), un comitato scientifico composto da tre docenti che svolgere le attività di 
ricerca, di analisi, di consulenza e di proposta; 

considerato che l’attività del centro avrà ad oggetto i diritti umani scaturenti dalle 
seguenti fonti 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1948) 
Carta delle Nazioni Unite (1948) 
Trattati internazionali sui diritti umani successivi al 1948 
Legislazione europea sui diritti umani 
Costituzione della Repubblica italiana (1948) 
Legislazione ordinaria della Repubblica Italiana 
Legislazione e delibere regionali, provinciali e comunali 

vista la disponibilità, informale, da parte del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
Umane, alla realizzazione del progetto. 

considerato che la stipula del predetto atto non comporta oneri economici a carico 
dell’Università se non l’impegno a prestare la propria opera scientifica nelle attività 
dell’Osservatorio; 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime: 
1) di massima parere favorevole alla adesione al progetto per la costituzione di 

un osservatorio per l’attuazione dei diritti umani sul territorio del Comune di 
Macerata; 

2) successivamente a alla stesura dello Statuto dell’Osservatorio e alla sua 
istituzione il Senato Accademico, esaminati i suddetti atti, delibererà sulla 
effettiva adesione. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19,45. 
 

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


