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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 14 GIUGNO 2011 

 
Il giorno 14 del mese di giugno 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. 4650 Pos. A/11 del 7.6.2011. 
All’inizio della seduta l’organo risulta composto come segue: 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi P 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Barbara Pojaghi P 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli 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: 

4.1. Assunzioni personale docente anno 2011 – ripartizione punti organico 
4.2. Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento 
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4.3. Regolamento Didattico di Ateneo – modifica art. 17, commi 5 e 7 
4.4. Limitazione attività didattica a.a. 2011/2012 
4.5. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 

5. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012; 
6. Area Affari Generali:  

6.1. Assegnazione budget alle Facoltà a.a. 2011/2012 
6.2. Centro interuniversitario AIM (Analisi dell’interazione e della Mediazione) 

– Adesione 
7. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo 

internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con l’Università 
Autonoma di Madrid (Spagna); 

8. Centro linguistico di Ateneo: Progetto per esercitazioni linguistiche per le 
Facoltà e il CLA a.a. 2011/2012 – budget; 

9. Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione con 
Comune di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione, affiancamento 
e sviluppo nell’ambito del progetto di “Progettazione e realizzazione di un 
sistema di controllo di gestione nel Comune di Macerata” – Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 
proventi; 

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 24.5.2011. 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 24.5.2011 e introdotte, conformemente a quanto richiesto 

da alcuni senatori, alcune modifiche relative alla verbalizzazione dei rispettivi 
interventi; 

con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 24.5.2011. 

 
3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
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relativamente ai Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 

D.R. n. 262 del 17.05.2011 Adesione al Consorzio interuniversitario 
di ALMALAUREA.  

Ratificato con l’astensione del Preside Prof. Febbrajo. 
 
D.R. n. 292 del 01.06.2011 Approvazione modifiche ordinamenti 

didattici per adeguamento alle richieste 
del CUN – Facoltà di Scienze della 
Formazione: classi L-19, LM-85; Facoltà 
di Scienze Politiche classe LM-62. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 302 del 06.06.2011 Approvazione modifiche ordinamenti 

didattici per adeguamento alle richieste 
del CUN – Facoltà di Giurisprudenza: 
classi L-14, L-16 e LM-63. 

Ratificato all’unanimità. 
 
4. Settore Personale Docente 
 

4.1  Assunzioni personale docente anno 2011 – ripartizione punti organico. 
 

...omissis... 
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 
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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;  

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; 

considerato che tre vincitori di concorsi a posti di ricercatore banditi nella II 
tornata 2007, sono stati nominati ed hanno assunto effettivo servizio in quanto già 
autorizzati  dagli Organi Accademici (S. A. del 28.4.2010 e C.d.A. del 30.4.2010) ed 
altri cinque ricercatori assumeranno servizio il 15.12.2011, come deliberato da 
questo consesso nella precedente seduta del 24.5.2011, nel rispetto della quota 
obbligatoria del 50% prevista dalla normativa vigente; 

ravvisata la necessità di suddividere tra le Facoltà gli ulteriori 4 punti organico  
per l’assunzione in servizio di professori di I e II fascia, utilizzando, come mero 
parametro di suddivisione, i budget  di Facoltà relativi ai punti organico assegnati per i 
posti di ruolo, in applicazione del sistema adottato dall’anno 2005; 

considerato che nella precedente seduta del 24.5.2011 sono stati istituiti i seguenti  
posti di professore di II fascia da ricoprire mediante chiamata d’idoneo: s.s.d. IUS/13 
presso la Facoltà di Scienze Politiche e s.s.d  IUS/01 presso la Facoltà di Economia;  

dato atto che risultano in attesa di nomina n. 28 professori dichiarati idonei  in 
concorsi conclusi negli anni 2008-2011, suddivisi fra le varie Facoltà come 
evidenziato dalla seguente tabella: 

 
Facoltà Associati Straordinari Totale per Facoltà 

Giurisprudenza 3 
(di cui 2 esterni all’Ateneo) 3 6 

Lettere e Filosofia 7 3 10 

Scienze Politiche 1  1 

Economia 3 2 5 

Scienze della Formazione 5  5 

Beni Culturali 1  1 

          Totale per qualifica 20 8 28 
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atteso inoltre che è in corso di svolgimento una procedura concorsuale per  1 posto di I 

fascia presso la Facoltà di Beni Culturali che si  concluderà presumibilmente entro l’anno 
2011; 

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 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; 

considerato che, soprattutto in relazione alla Facoltà di Giurisprudenza, il budget 
disponibile per il 2011 non consente di assumenre tutti i vincitori di concorso banditi 
dalla Facoltà e già destinatari di chiamata diretta;  

con l’astensione del Preside Prof. Catani; 
delibera: 
1) di assegnare alle Facoltà sottoindicate n. 3,70 punti organico disponibili 

nell’anno 2011 per le assunzioni di professori di I e II fascia:  
 
• Facoltà di Giurisprudenza:   n.  2     p.o. 
• Facoltà di Scienze della Formazione:   n.  1     p.o 
• Facoltà di Economia:     n.  0,70 p.o 
 

2) di considerare, ai fini del vincolo delle risorse dirette all’assunzione di docenti 
esterni ai sensi dell’art. 18, par. 4, della Legge n. 240/2010 e, dunque, delle 
assunzioni per il prossimo anno solare (2012), pur nei limiti stabiliti dalla 
legislazione vigente, prioritaria l’assunzione del Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, 
vincitore di concorso di seconda fascia in diritto internazionale (S.S.D. IUS/13), 
bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza; 
 

3) di stabilire la decorrenza del 15.12.2011 per la nomina in ruolo e assunzione in 
servizio dei professori individuati dalle Facoltà.  

 
4) di rinviare ad una prossima delibera la decisione sull’assegnazione dei restanti 

0,30 punti organico ancora disponibili per le assunzioni nell’anno 2011. 
 

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

 
4.2 Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento 

 
...omissis... 
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il Senato Accademico, 
visto il D.P.R. n. 382/80; 
visto il Regolamento relativo alla disciplina dei professori a contratto di cui al 

D.R. n. 157 del 29/01/1999 e successive modificazioni, adottato secondo i criteri 
stabiliti dal D.M. 21/05/1998 n. 242; 

visto il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 
del 29/11/2008 e successive modifiche; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 23 che disciplina 
tre tipologie di contratto per attività di insegnamento; 

considerato che ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 sopra citata, l’ 
Ateneo deve dotarsi di proprio regolamento, in sostituzione del D.R. n. 157/1999 di 
cui sopra, per la disciplina dei contratti per attività didattiche con particolare 
riguardo, ai fini del reclutamento, all’attivazione di procedure selettive, nel rispetto 
del codice etico, che prevedano anche titoli preferenziali; 

considerato che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella 
seduta del 27/05/2011, ha espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto 
normativo di cui sopra, dal titolo novellato “Regolamento per la disciplina dei 
contratti per attività di insegnamento”; 

preso atto che il parere favorevole di cui sopra è stato espresso con riserva di 
sottoporre a questo Consesso le perplessità emerse in relazione agli artt. 1, 4 e 8 del 
medesimo Regolamento laddove si intendeva uniformare la disciplina delle attività 
didattiche conferite per affidamento e supplenza a docenti e ricercatori universitari di 
ruolo con quella degli incarichi di insegnamento attribuiti per contratto ad esperti 
esterni, essendo questi ultimi gli unici destinatari dell’art. 23 della L. 240/2010; 

ritenuto pertanto di rinviare a successiva integrazione del Regolamento didattico 
d’Ateneo la disciplina degli affidamenti e supplenze a docenti e ricercatori 
universitari di ruolo anche alla luce delle previsioni di cui all’art. 6 commi 2 e 3 della 
L. 240/2010; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’allegato testo del “Regolamento per la disciplina dei 

contratti per  attività di insegnamento” con le modifiche proposte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27/05/2011 relativamente agli artt. 1, 4 e 8. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Considerata l’ora inoltrata e visti gli impegni e le richieste rappresentate da alcuni 

senatori,  il consesso decide in maniera unitaria di modificare l’ordine di discussione 
degli argomenti rispetto a quello fissato nella convocazione. 

In particolare, si decide di anticipare la discussione dei seguenti punti, nella 
sequenza indicata: punto n. 5 “Offerta formativa a.a. 2011/2012”; punto n. 6.1 
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“Assegnazione budgegt alle Facoltà a.a. 2011/2012”; punto n. 8 “Progetto per 
esercitazioni linguistiche per le Facoltà e il CLA a.a. 2011/2012 – budget”.  

Esauriti i predetti argomenti si procederà con il recupero dell’ordine originario, ad 
iniziare dal punto 4.3 “Regolamento didattico di Ateneo – modifica art. 17, commi 5 
e 7”. 

Per esigenze di consultazione del verbale la modifica dell’ordine di trattazione 
degli argomenti non inciderà sul criterio utilizzato per la verbalizzazione, confermato 
in base all’ordine numerico originario.   

Viene introdotto il punto o.d.g. n. 5 “Offerta formativa a.a. 2011/2012”. 
 
Escono i Sig.ri Voltattorni e Monaldi. 
 
4.3 Regolamento Didattico di Ateneo – modifica art. 17, commi 5 e 7 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visto il D.P.R. n. 382/80; 
vista la legge n. 230 del 4.11.2005, in particolare l’art. 1 comma 16 concernente le 

ore di didattica frontale dei professori di I e II fascia (120 ore docenti a tempo pieno, 
80 ore docenti a tempo definito);  

visto il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 
del 29/11/2008, in particolare l’art. 17 commi 5 e 7; 

visto l’articolo 6, commi 2 e 3 della legge 240/2010 che definisce rispettivamente 
le attività che svolgono i professori e i ricercatori di ruolo e l’impegno orario che 
deve essere riservato per le attività didattiche e connesse alla didattica quantificando 
per i professori il limite minimo di 350 ore in regime di tempo pieno, 250 ore in 
regime di tempo definito e per i ricercatori il limite massimo in 350 ore e 200 ore; 

ritenuto pertanto, alla luce della predetta normativa, di apportare modifiche ed 
integrazioni all’attuale disciplina di ripartizione delle attività didattiche e formative, 
incluse quelle attinenti alla didattica integrativa di cui all’art. 17, comma 7 del 
vigente regolamento in modo da assicurare la piena utilizzazione dei docenti e una 
corretta distribuzione del carico didattico complessivo; 

considerato che il Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta 
del 27/05/2011 ha espresso parere favorevole all’approvazione delle modifiche 
dell’art. 17 commi 5 e 7 del Regolamento Didattico d’Ateneo, con ulteriori 
integrazioni evidenziate nel testo sotto riportato; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la modifica dell’art. 17, comma 5, del Regolamento didattico 

d’Ateneo di cui in premesse, nel modo seguente: “L’impegno didattico 
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obbligatorio dei professori e dei ricercatori di ruolo è stabilito nel modo 
seguente: 
a) i professori di I e II fascia assicurano, di norma, un monte ore di 

didattica frontale pari ad almeno 120 ore per il tempo pieno e 80 ore 
per il tempo definito, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge 
4.11.2005 n. 230, spendendo prioritariamente il monte ore in 
insegnamenti della Classe di laurea o di laurea magistrale di 
afferenza; le eventuali ore residue sono impiegate, nell’ordine, in 
insegnamenti di altre Classi della stessa Facoltà, di altre Facoltà, delle 
Scuole di Specializzazione, della Scuola di Studi Superiori, dei 
Master, dei Corsi di perfezionamento e di formazione e, 
eventualmente, previa autorizzazione del Senato Accademico che 
verificherà il rispetto delle procedure, nei corsi di dottorato di ricerca; 

b) per insegnamento è da intendersi la didattica frontale da svolgere sia 
in corsi ufficiali sia in attività didattiche integrative alle quali le 
competenti strutture didattiche hanno attribuito crediti. Le medesime 
attività potranno concorrere, e comunque in via residuale, al 
completamento dell’impegno didattico obbligatorio dei professori di I 
e II fascia; 

c) resta ferma la disciplina relativa ai ricercatori di ruolo così come 
prevista dalla normativa vigente. 

 
2) di approvare la modifica dell’art. 17, comma 7, del Regolamento di cui 

sopra, nel modo seguente: 
I docenti svolgono i compiti didattici di cui all’art. 6, comma 2 della Legge 
n. 240/2010 nel limite minimo di 350 ore (tempo pieno) e 250 ore (tempo 
definito). Le attività didattiche integrative (laboratori, seminari, corsi 
integrativi, di supporto, esercitazioni, ecc.) svolte dai ricercatori 
nell’ambito della programmazione della struttura competente rientrano, 
di norma senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo, nel limite massimo di 350 ore 
(tempo pieno) e 200 ore (tempo definito). 
 

3) Il Senato Accademico ribadisce il principio secondo cui le strutture 
didattiche non possono attribuire a titolo oneroso, per affidamento o per 
contratto, insegnamenti che possono essere coperti, ove sia possibile, da 
docenti dell’Ateneo all’interno dell’impegno didattico obbligatorio. 
 

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

4.4 Limitazione attività didattica a.a. 2011/2012 
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...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l’art. 1, comma 16; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29/11/2008 

ed in particolare l’art. 17, comma 8; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
viste le richieste del Rettore, del Pro-rettore e di alcuni Presidi di questa Università 

volte ad ottenere la limitazione dell’attività didattica per l’a.a. 2011/2012; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera, per l’a.a. 2011/2012, in applicazione dell’art. 17, comma 8 del 

Regolamento Didattico di Ateneo viene concessa la limitazione dell’attività didattica: 
 

• al prof. Luigi LACCHE’, Rettore di questo Ateneo, che assicurerà pertanto 
n. 60 ore di lezione; 

• alla prof.ssa Rosa Marisa BORRACCINI, Pro-rettore di questo Ateneo, 
che assicurerà pertanto n. 90 ore di lezione; 

• al prof. Gianfranco PACI, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, che 
assicurerà pertanto n. 90 ore di lezione; 

• al prof. Enzo Catani, Preside della Facoltà di Beni Culturali, che assicurerà 
pertanto n. 60 ore di lezione. 

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

immediatamente esecutiva. 
 
 
4.5 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 Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 

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

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

visto l’estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia del 04/05/2011 
pervenuto il 30/05/2011; 

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 
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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. dott.ssa Nicoletta MARINELLI, ricercatore universitario non 
confermato del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 dal 31/03/2011, 
per lo svolgimento dell’insegnamento di Economia delle imprese di 
assicurazione (38 ore), presso l’Università degli Studi Politecnica della 
Marche  a completamento di un impegno preso prima dell’assunzione 
presso questo Ateneo. 

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

immediatamente esecutiva. 
 

5. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012 
 

...omissis... 
il Senato Accademico, 
visto l’art. 24 dello Statuto; 
visto l’art. 82 del Regolamento di Organizzazione di Ateneo; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 1200 del 29 novembre 

2008 e ss.mm.ii.; 
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
vista la nota ministeriale n. 89/SEGR/DGU/06 del 30 marzo 2006; 
visto il D.M. 16 Marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie”; 
visto il D.M. 16 Marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 
visto il D.M. 3 luglio 2007 prot. n. 362/2007 sulla Programmazione Triennale 

2007/2009; 
visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei 

corsi di laurea e di laurea magistrale”; 
visto il D.M. 18 ottobre 2007 sugli indicatori per la programmazione triennale; 
visto il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 sui requisiti dei percorsi formativi; 
vista la nota prot. 25 del 23/01/2008 “Requisiti necessari di docenza: indicazioni 

operative a.a. 2008/2009”;  
vista la nota prot. 1632 del 13 marzo 2008 “Condivisione 60 crediti (art.11, comma 

7 lettera a) del DM 270/2004”; 
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vista la nota prot. 95 del 21/03/2008 “Requisiti necessari di docenza: indicazioni 
operative - Pre-Off.F. a.a. 2008/2009”;  

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

vista la nota del 3 giugno 2008 “Diversificazione 60 crediti classi L-10, L-11 e L-
12”; 

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

vista la nota MIUR 160 del 4.9.2009 “Ulteriori interventi per la razionalizzazione e 
qualificazione dell'Offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di 
studio”; 

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

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

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

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

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

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

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

vista la nota prot. 21 del 25 febbraio 2011 e il relativo allegato tecnico “Attuazione 
DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012”; 
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visto il DM 23 dicembre 2010, n. 50 con cui sono state definite le linee generali di 
indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012; 

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 il Ministero 
informa di star 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 individua 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 fissano i 
tempi per l’attuazione di quanto in esso previsto; 

vista la nota prot. 46 del 21 aprile 2011 del MIUR – DGU – Uff. V “Attuazione 
DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012” 
con cui il termine di chiusura della Pre-Off.F, ai fini dell'inserimento dei corsi di 
studio nella Off.F. - già stabilito con la ministeriale n. 130 del 20 dicembre 2010 al 
31 maggio 2011 - viene posticipato al 15 giugno 2011; 

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 il 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 nota ministeriale prot. 1063/2011 del 29 aprile 2011 “Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
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l’efficienza del sistema universitario), art. 14, comma 1 - Disciplina di 
riconoscimento dei crediti”, resa nota il 6 giugno 2011; 

vista la nota prot. 5421 del 27 maggio 2011 del Ministro dell’Istruzione, Università 
e Ricerca, con cui si chiede agli Atenei di trasmettere, tramite le relative schede 
OFF.F., la potenzialità dell’offerta formativa per i percorsi universitari sulla 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.M. 249/2010 al fine di 
emanare il decreto che definirà il numero dei posti disponibili per le 
immatricolazioni e le ammissioni per l’a.a. 2011/2012 e in cui si precisa che il 
termine del 30 settembre 2011 di cui alla precedente nota prot. 53/2011 del 29 aprile 
2011 del MIUR – DGU – Uff. V è da intendersi quale termine di conclusione di tutti 
gli ordinamenti di competenza degli Atenei; 

vista la nota MIUR – DGU – Uff. II prot. 1157/2011 del 20 maggio 2011 con cui si 
trasmette il parere del CUN del 21 aprile 2011 che approva pienamente gli 
ordinamenti dei corsi di studio L-36 - Scienze politiche e relazioni internazionali 
(codice 1287074) e LM-89 - Management dei Beni Culturali (codice 1287742) e, con 
richiesta di adeguamento, le seguenti proposte di ordinamento: L-14 - Scienze 
Giuridiche Applicate (codice 1288469), L-16 - Scienze dell'amministrazione (codice 
1287732), L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione (codice 1288119), LM-
62 - Studi politici e internazionali (codice 1287969), LM-63 - Scienze delle 
pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse (codice 1287734), LM-
85 - Scienze pedagogiche (codice 1288122); 

visto il D.R. n. 278 del 24 maggio 2011 con cui si istituiscono i corsi di laurea L-36 
– Scienze Politiche e relazioni internazionali e LM-89 – Management dei Beni 
culturali; 
visti i DD.RR. n. 292 del 1 giugno 2011 e n. 302 del 6 giugno 2011, ratificati da 
questo consesso, con cui per le ragioni di necessità ed urgenza ivi indicate si è 
proceduto ad accertare che gli adeguamenti richiesti dal CUN sono stati predisposti 
dalle Facoltà interessate e ad approvare le conseguenti proposte di ordinamento, 
successivamente inviate al CUN con note rettorali prot. n. 4566 del  1 giugno 2011 e 
n. 4629 del 6 giugno 2011; 

vista la propria delibera del 24 maggio 2011 con cui, nelle more della registrazione 
del DM 139/2011 da parte della Corte dei Conti, si è proceduto ad approvare le 
proposte di ordinamento dei corsi di laurea a ciclo unico LM-85 bis in Scienze della 
Formazione Primaria (cod off=1294804) (interateneo con UNICAM – sede 
Macerata) e dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole superiori 
di primo grado LM-14 Filologia moderna (abilitazione A043) “Corso di laurea 
magistrale abilitante in italiano, storia e geografia” (cod off=1295164) e 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) (interateneo con UNICAM – sede Camerino); 
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considerato che la richiesta di valutazione del corso di laurea a ciclo unico LM-85 
bis in Scienze della Formazione Primaria (cod off=1294804) è stata inviata al CUN 
con la predetta nota rettorale prot. n. 4566 del  1 giugno 2011, mentre per la chiusura 
delle proposte dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole superiori 
di primo grado si è in attesa del nuovo termine di presentazione che verrà 
comunicato dal Ministero (vedi note prot. 53/2011 del 29 aprile 2011 e prot. 5421 del 
27 maggio 2011); 

vista la nota MIUR – DGU – Uff. II prot. 1626/2011 dell’11 giugno 2011 con cui si 
trasmette il parere del CUN dell’8 giugno 2011 che approva pienamente gli 
ordinamenti dei corsi di studio L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione 
(codice 1295798), LM-62 - Studi politici e internazionali (codice 1295797) LM-85 - 
Scienze pedagogiche (codice 1295799) e in attesa del relativo D.R. di istituzione; 

in attesa che il CUN si pronunci sui restanti ordinamenti sottoposti al suo esame; 
visti il Consiglio di Facoltà di Beni Culturali del 20 maggio 2011, la nota del 

Preside della Facoltà di Economia dell’8 giugno 2011, il Consiglio di Facoltà di 
Giurisprudenza del 6 giugno 2011, la nota del Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’8 giugno 2011, il Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione 
del 20 aprile 2011, i Consigli di Facoltà di Scienze della Formazione del 4 maggio 
2011 e dell’8 giugno 2011, il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 20 aprile 
2011 e la successiva nota del Preside dell’8 giugno 2011, nonché le note congiunte 
dei Presidi di Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche del 16 maggio 2011, 
di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche del 31 maggio 2011 e di Lettere e Filosofia 
e Scienze della Formazione del 31 maggio 2011, con cui le Facoltà propongono i 
corsi da attivare nel 2011/2012, approvano le relative schede inserite nella procedura 
informatizzata MIUR/CINECA PRE-OFF.F., individuano i docenti da “prestare” alle 
altre strutture didattiche e propongono i contratti da stipulare con i soggetti di cui 
all’art. 23, comma 1, della legge 240/2010 per il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione; 

vista la relazione del Nucleo di valutazione del 13 giugno 2011, rilasciata ai sensi 
dell’art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004 e di quanto previsto dal DM 17/2010, i 
cui contenuti specifici sono caricati nelle relative schede presenti nell'apposita 
procedura informatizzata ministeriale PRE-OFF.F.; 

viste le proprie precedenti delibere del 23 novembre, 14 dicembre 2010, 25 
gennaio, 24 febbraio, 7 e 29 marzo, 3 e 24 maggio 2011; 
accertata la presenza dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi; 

in attesa che il Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2011 si pronunci su 
quanto richiesto dall’art. 24, comma 3 dello Statuto per quanto riguarda la 
compatibilità dell’offerta formativa 2011/2012 con il quadro delle risorse disponibili 
o acquisibili; 

viste le proprie delibere del 23 febbraio 2010 relativa al progetto GAC e del 25 
gennaio 2011 riguardo alla raccolta attraverso la procedura GAC delle informazioni 
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relative alle attività didattiche attivate, dei relativi programmi, testi, ecc., comprese le 
relative traduzioni in inglese;  

ravvisata l’opportunità di definire il sistema di raccolta dati sulle attività didattiche 
attraverso la procedura GAC al fine migliorare la valenza informativa del Manifesto 
degli Studi dell’Ateneo in tutte le sue forme e porre le basi per il rilascio del Diploma 
Supplement con allegati;  

accertata la necessità, in via del tutto eccezionale, di definire il bando per la 
raccolta delle domande di ammissione al corso di laurea magistrale LM-89 – 
Management dei Beni culturali – percorso internazionale con l’Università Pierre 
Mendès di Grenoble (doppio titolo), onde permettere la successiva valutazione delle 
candidature e il perfezionamento delle iscrizioni entro la fine di luglio 2011, in modo 
tale che gli iscritti possano partecipare a pieno titolo al programma internazionale 
con primo anno in Francia (le lezioni inizieranno nella prima metà di settembre 
2011) avendo altresì la possibilità di vedersi assegnato un alloggio; 

vista, a tal proposito, la nota del Preside della Facoltà di Beni Culturali prot. n. 389 
pos. I.16.4 del 13 giugno 2011, 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

 
1) le premesse fanno parte integrante della presente delibera; 
 
2) nelle more della registrazione del DM 139/2011 da parte della Corte dei Conti e in 
attesa di specifiche disposizioni ministeriali in merito all’avvio dei corsi di laurea 
previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. b) e seguenti, approva l’offerta formativa 
2011/2012 secondo l’elenco seguente.  
 
ELENCO CORSI INSERITI IN OFFERTA FORMATIVA 2011/2012 
(la sede del corso è Macerata se non diversamente indicato)  
 
BENI CULTURALI  
Conservazione e gestione dei beni culturali (classe L-1) codice=1292802 - FERMO 
Management dei Beni Culturali (classe LM-89) codice=1292829 – di Ateneo e 
interateneo – FERMO (GRENOBLE) 
 
ECONOMIA  
Economia: banche, aziende e mercati (classe L-18) codice=1292810  
Consulenza e direzione aziendale (classe LM-77) codice=1292823  
Mercati ed intermediari finanziari (classe LM-77) codice=1292824  
 
GIURISPRUDENZA  
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Scienze Giuridiche Applicate (classe L-14) codice=1292807 – JESI (attualmente al 
vaglio del CUN) 
Scienze dell'amministrazione (classe L-16) codice=1293564 (attualmente al vaglio 
del CUN) 
Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale (classe L-39) codice=1292814  
GIURISPRUDENZA (classe LMG/01) codice=1292815  
Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse (classe 
LM-63) codice=1293565 (attualmente al vaglio del CUN) 
Politiche e programmazione dei servizi alla persona (classe LM-87) codice=1292828  
 
LETTERE E FILOSOFIA  
Filosofia (classe L-5) codice=1292803  
Lettere (classe L-10) codice=1292804  
Lingue e culture straniere occidentali e orientali (classe L-11) codice=1292805  
Discipline della mediazione linguistica (classe L-12) codice=1292806 – 
CIVITANOVA MARCHE 
Filologia classica e moderna (classe LM-14 & LM-15) codice=1292816  
Lingue e culture comparate (classe LM-37) codice=1292817  
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (classe LM-
38) codice=1292818  
Scienze filosofiche (classe LM-78) codice=1292825  
Ricerca storica e risorse della memoria (classe LM-84) codice=1292826  
Corso di laurea magistrale abilitante in italiano, storia e geografia (classe LM-14 – 
classe di abilitazione A043) (in attesa di essere inviato al CUN) (*) 
 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Scienze della comunicazione (classe L-20) codice=1292812  
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (classe LM-59) 
codice=1292820  
 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
Scienze del turismo (classe L-15) codice=1292808  
Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) codice=1292811 (da 
istituire con D.R.) 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici (classe LM-49) codice=1292819  
Scienze pedagogiche (classe LM-85) codice=1292827 (da istituire con D.R.) 
Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) interateneo con Camerino 
codice=1296956 (attualmente al vaglio del CUN) 
Formazione all'insegnamento della Matematica e delle Scienze” (classe LM-95 - 
classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I 
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grado) (interateneo con UNICAM – sede Camerino) (in attesa di essere inviato al 
CUN) (*) 
 
SCIENZE POLITICHE  
Scienze politiche e relazioni internazionali (classe L-36) codice=1292813  
Studi politici e internazionali (classe LM-62) codice=1292821 (da istituire con 
D.R.) 
 
(*) Corsi di laurea previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. b). 
 
Coerentemente con quanto indicato nella procedura ministeriale PRE-OFF.F., i corsi 
di laurea, compresi quelli con ordinamento modificato, sono attivati a regime; 
pertanto le nuove iscrizioni, i passaggi di corso, i trasferimenti in ingresso e le 
abbreviazioni di carriera avverranno sui corsi offerti per l’a.a. 2011/12.  
Eventuali passaggi di corso, trasferimenti in ingresso e abbreviazioni di carriera che 
potrebbero riguardare gli anni residui dei corsi L-14 Operatore giudiziario, L-36 
Scienze Politiche e LM-62 Relazioni internazionali e politiche di cooperazione, 
disattivati dall’a.a. 2011/12, dovranno essere di norma indirizzate rispettivamente sui 
corsi di Scienze Giuridiche Applicate (classe L-14), Scienze politiche e relazioni 
internazionali (classe L-36) e Studi politici e internazionali (classe LM-62). 
Con riguardo al grado di attivazione dei corsi di laurea per la formazione iniziale 
degli insegnanti, in particolare del corso di laurea magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria e del corrispondente corso V.O., si fa riserva di ulteriori 
approfondimenti in base a specifiche indicazioni ministeriali e agli orientamenti che 
potranno emergere a livello nazionale. 
 
Gli iscritti alle precedenti lauree triennali e specialistiche/magistrali potranno portare 
a termine in esse i propri studi, salvo passaggio ad uno dei corsi del nuovo 
ordinamento secondo le norme vigenti.  
 
Gli iscritti potranno sostenere gli esami previsti dal loro percorso di studi, relativi 
alle attività didattiche presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo, indipendentemente 
dallo svolgimento delle stesse, salvo, per quest’ultimo aspetto, diversa indicazione 
dei competenti organi didattici. 
 
Per i corsi di laurea per la formazione iniziale degli insegnanti si autorizza fin d’ora 
l’emanazione e la pubblicazione dei relativi bandi. 
 
3) autorizza i seguenti “prestiti” di docenza per il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dell’offerta formativa 2011/12 ai sensi della nota ministeriale n. 7 del 
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28.1.2011. I docenti individuati dovranno svolgere una significativa attività didattica 
presso i corsi delle Facoltà a cui sono prestati. 
 

COGNOME e Nome SSD FACOLTÀ CHE 
PRESTA 

FACOLTÀ CHE 
RICEVE 

NIRO Raffaella IUS/09 Scienze Politiche Scienze della 
Comunicazione 

SIRIGNANO Chiara M-
PED/01 

Scienze della 
Formazione Lettere e Filosofia 

ANQUETIL Mathilde L-
LIN/04 Scienze Politiche Lettere e Filosofia 

GIOVANOLA 
Benedetta 

M-
FIL/03 Scienze Politiche Lettere e Filosofia 

 
4) considerati i tempi ristretti e le eccezionali circostanze determinatesi a causa 
dell’accavallarsi degli atti e delle scadenze, delega fin d’ora i Consigli di Facoltà o i 
Presidi a ciò autorizzati dai rispettivi Consigli ad apportare agli ordinamenti non 
ancora approvati definitivamente le modifiche necessarie per rispondere ad eventuali 
richieste del CUN, nonché a compilare le relative schede per l’inserimento dei corsi 
stessi nella Pre-Off.f. entro i termini stabiliti dal MIUR, anche al fine di garantire il 
rispetto dei requisiti per l’attivazione dei corsi; 
 
5) approva per l’a.a. 2011/2012 l’allegato testo del "Bando di ammissione al corso di 
Laurea Magistrale LM-89 – Management dei Beni Culturali – Percorso 
internazionale in convenzione con Grenoble - Université Pierre Mendès - France – 
Doppio diploma” (all. n. 1) e ne autorizza l’emanazione e la pubblicazione; 
 
6) in fase di programmazione didattica, le nuove attività didattiche dovranno essere 
caricate con la relativa traduzione in lingua inglese e i docenti (titolari, affidatari, 
contrattisti, ecc.) inseriranno le informazioni specificatamente richieste sia in italiano 
che in inglese, secondo le modalità operative che saranno indicate all’interno della 
procedura GAC. Le Segreteria di Presidenza dovranno verificare i dati relativi ai 
requisiti di trasparenza e al DS, comprese le relative traduzioni.  
 
 
 
Il quadro complessivo dell’offerta formativa 2011/2012, comprendente l’elenco dei 
corsi attivati e le relative schede, i prospetti di verifica dei requisiti necessari per 
l’attivazione con l’indicazione dei docenti disponibili per Facoltà, della copertura dei 
SSD, dei “prestiti” di docenza tra Facoltà, le ulteriori informazioni richieste dalla 
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vigente normativa, nonché le schede relative alle sedi didattiche di cui si chiede la 
valutazione risulteranno nella BANCA DATI MIUR/CINECA OFF.F. 2011/2012.  
L’Ufficio competente è fin d’ora autorizzato a chiudere la prescritta procedura PRE-
OFF.F. nei termini stabiliti dal Ministero, secondo quanto deliberato da questo 
consesso. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
6. Area Affari Generali 
 
Entra il Sig. Voltattorni.   
 

6.1 Assegnazione budget alle Facoltà a.a. 2011/2012 
 
...omissis... 
Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata emanato con D. R. n. 

1148 del 20 settembre 2005; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D. R. n. 466 del 1 aprile 

2006; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 1200 del 

29.11.2008 e ss.mm., in particolare l’art. 17 “Compiti didattici”; 
vista l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2011/2012, approvata dal SA del 

14/06/2011; 
considerato che, in base a tale offerta, è necessario determinare il budget didattico 

delle Facoltà, al fine di assegnare alle stesse i fondi necessari per la retribuzione di 
affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento; 

visto il modello utilizzato per l’assegnazione dei fondi alle Facoltà per esigenze 
didattiche, approvato dal SA  nella seduta del 6 aprile 2004 e utilizzato anche per 
l’assegnazione del budget didattico negli aa.aa. 2005/2006 e con adeguamenti fino 
all’A.A. 2010/2011;  

visto il D.R. n. 291 del 31/05/2011 sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione con il quale è stata stanziata la somma complessiva di € 
13.800,00= lordi (compresi gli oneri a carico del prestatore e dell’Amministrazione) 
da ricomprendere nel budget per affidamenti e contratti relativamente all’a.a. 
2011/2012, per la copertura degli insegnamenti da attivare mediante contratto di 
diritto privato ai sensi del D.M. n. 17/2010, allegato B; 

considerato che in virtù del Decreto Rettorale di cui sopra le somme complessive 
attribuite a ciascuna delle Facoltà interessate  (compresi gli oneri a carico del 
prestatore e dell’Amministrazione) sono le seguenti: Facoltà di Beni Culturali € 
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2.700,00= lordi, Facoltà di Lettere e Filosofia € 5.850,00= lordi, Facoltà di 
Giurisprudenza € 4.650,00= lordi e Facoltà di Economia € 600,00= lordi; 

ritenuto opportuno apportare delle prime modifiche ai parametri e criteri utilizzati 
dal suddetto modello al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella predetta seduta 
del 14/12/2010 per la determinazione del budget didattico per l’a.a. 2011/2012, con i 
parametri e criteri indicati nell’allegata tabella (ALLEGATO “A”);  

vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 16; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il Regolamento per la disciplina de contratti per attività di insegnamento, 

approvato da questo consesso in data odierna; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28/04/2010 e del Consiglio di 

Amministrazione del 30/04/2010 dalle quali risulta che  le eventuali economie nella 
gestione del budget didattico delle Facoltà possono essere riassegnate per le stesse 
finalità anche per la didattica on line qualora tale modalità non possa essere coperta 
dagli introiti provenienti dalla soprattassa per la didattica a distanza; 

ritenuto inoltre opportuno che le economie di gestione possano essere impiegate 
altresì per finanziare borse di ricerca per l'estero, visiting professor, cofinanziare 
pubblicazioni; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di approvare il modello per la determinazione e ripartizione del “budget 

didattico” fra le Facoltà di questo Ateneo per l’a.a. 2011/2012, secondo quanto 
specificato nelle allegate tabelle (ALLEGATI “A”, “B” e “C” ), facenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’assegnazione del budget 
didattico di Facoltà per complessivi € 422.010 = lordi (comprensivi degli oneri a 
carico del prestatore e dell’Amministrazione) sarà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza; 

2. di stabilire che per l’a.a. 2011/2012 il compenso orario medio relativo ad 
affidamenti e contratti è fissato in € 45,00 = lordi (comprensivi degli oneri a carico 
del prestatore e dell’Amministrazione). Tale compenso è da considerare un semplice 
parametro per la formazione del budget, lasciando poi alle autonome deliberazioni 
delle Facoltà il compito di determinare eventuali conferimenti di affidamenti a titolo 
gratuito e/o di stabilire un diverso compenso orario di ciascun affidamento o 
contratto nei limiti del budget complessivo;  

3. su richiesta motivata dei Presidi delle Facoltà, eventuali economie nella 
gestione del budget didattico delle Facoltà potranno essere riassegnate per sostenere 
la didattica on-line, qualora tale modalità non possa essere coperta dagli introiti 
provenienti dalla soprattassa per la didattica a distanza, nonché per finanziare, in 
tutto o in parte, borse di ricerca per l'estero, visiting professor, pubblicazioni 
applicando le regole di carattere amministrativo e contabile che saranno stabilite dal 
Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione in una prossima adunanza.  
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4. prendendo atto della particolare complessità nella gestione degli insegnamenti 
linguistici da parte della Facoltà di Lettere e Filosofia, previo impegno della Facoltà 
alla massima razionalizzazione delle risorse e dell’offerta formativa, sia in termini di 
qualità che di organizzazione dei corsi, si dà mandato al Rettore di emanare un 
successivo provvedimento che assegni alla Facoltà l’integrazione del budget 
destinato alla didattica delle lingue, sulla base di criteri generali e fermo restando il 
vincolo imposto dalla salvaguardia del bilancio d’Ateneo. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Esce la Dott.ssa Monacelli. 
 
Come stabilito in precedenza si passa alla discussione del punto o.d.g. n. 8 “Progetto 
per esercitazioni linguistiche per le Facoltà e il CLA a.a. 2011/202 – budget”. 
 

6.2  Centro interuniversitario AIM (Analisi dell’interazione e 
della Mediazione) - Adesione 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1, comma 2 e 6, comma 4 dello Statuto di autonomia; 
vista la convenzione stipulata il 3.12.2009 tra l’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli studi di 
Napoli – L’Orientale, L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Roma 3, l’Università 
degli Studi di Siena e l’Università degli Studi di Trieste per la costituzione del 
Centro interuniversitario AIM (Analisi dell’interazione e della mediazione); 

considerato che il Centro promuove attività di ricerca, discussione scientifica, 
divulgazione e formazione, sulla comunicazione soprattutto in ambiti istituzionali e 
con il coinvolgimento di parlanti stranieri;  

considerato che il Centro ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia; 

visto l’art. 13, comma 2 della suddetta convenzione che regolamenta le modalità 
di adesione al Centro in parola di nuove Università; 

considerato che l’art. 10 non prevede oneri finanziari , salvo quelli eventualmente 
deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed approvati dagli organi collegali 
competenti di ciascun Ente stipulante; 

considerato che l’art. 5 prevede che l’Assemblea sia costituita dai docenti e 
ricercatori interessati facenti parte delle Università consorziate; 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 8 Adunanza del 14 giugno 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 22

visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e 
filologica del 30.3.2011 nel quale propone che l’Università degli Studi di Macerata 
aderisca, per il tramite del Dipartimento stesso al Centro interuniversitario AIM 
(Analisi dell’interazione e della mediazione) designando quale referente di questo 
Ateneo la prof.ssa Raffaele Merlini; 

considerato il parere favorevoli della Commissione Etica reso in data 14.4.2011; 
considerata l’opportunità di aderire al Centro in parola ai fini del consolidamento 

degli studi e all’avanzamento della riflessione scientifica sul tema dell’interazione 
conversazionale e della mediazione in ambiti istituzionali e di ampliare i contatti 
nella ricerca nazionale; 

ritenuta l’approvazione delle presente proposta di competenza del Senato 
Accademico ai sensi dell’art. 35 dello Statuto; 

con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 

1) di autorizzare, per quanto di competenza, l’adesione al Centro 
interuniversitario AIM (Analisi dell’interazione e della mediazione); 

2) di designare la prof.ssa Raffaela Merlini quale referente del nostro Ateneo. 
 

7. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo 
internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con l’Università 
Autonoma di Madrid (Spagna) 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

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

collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata 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; 

visto la delibera del Senato Accademico dell’8 marzo 2005 con la quale si 
stabilisce la regolamentazione delle procedure per l’attivazione di accordi 
internazionali; 

valutata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con l’Università Autonoma di 
Madrid (Spagna), promosso dal Prof. Massimo Meccarelli, Direttore del curricolo del 
corso di dottorato in scienze giuridiche – storia del diritto; 

tenuto conto che si rende necessario portare di nuovo il protocollo l’accordo 
all’attenzione degli organi accademici in quanto, come evidenziato nel verbale della 
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seduta del Consiglio dell’Istituto di Studi Storici, l’Università Autonoma di Madrid, 
che in linea di massima si era già mostrata favorevole alle linee programmatiche 
dell’accordo, ha richiesto di apportare alcune modifiche che non cambiano i caratteri 
complessivi dell’accordo; 

vista la delibera del Consiglio dell’Istituto di Studi Storici del 5 maggio 2011 con 
la quale si approva la stipula dell’accordo; 

accertato che non si prevedono oneri finanziari per l’Ateneo se non quelli 
eventualmente a carico del Corso di Dottorato precedentemente indicato, che 
verranno stabiliti di anno in anno sulla base della programmazione scientifica e dei 
fondi disponibili, come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di Ricerca; 

verificato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore 
del Centro Rapporti Internazionali; 

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 19 maggio 
2011; 

vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare, per quanto di propria competenza, la stipula dell’Accordo 

internazionale quadro di cooperazione scientifica e didattica con l’Università 
Autonoma di Madrid (Spagna) e di autorizzare il Rettore alla firma dello stesso. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva.  
 
8. Centro Linguistico di Ateneo: Progetto per esercitazioni linguistiche per le 
Facoltà e il CLA a.a. 2011/2012 – budget 

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 1229 del 4 settembre 2004, che ha istituito il Centro Linguistico 

d’Ateneo dell’Università di Macerata; 
visto il Regolamento del Centro Linguistico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 256 

del 9 aprile 2008; 
premesso che il CLA ha, tra le proprie finalità, quella di rispondere alle esigenze 

delle Facoltà relativamente alle attività di supporto alla didattica delle lingue; 
premesso che, nel rispetto di tale obiettivo, quest’anno si è cercato di riflettere 

più attentamente sul completo servizio fornito, grazie soprattutto alla ufficiale 
assegnazione alla struttura dei Collaboratori ed Esperti linguistici di ruolo in servizio 
a tempo indeterminato. Ciò ha potuto condurre ad una analisi complessiva dell’intera 
attività e consentire di armonizzarla e, laddove possibile, integrarla con le varie 
necessità manifestate dalle Facoltà nel corso degli anni passati e l’andamento dei 
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corsi attivati. Quindi, il CLA ha ipotizzato quest’anno una proposta integrata e 
orizzontale volta a soddisfare le diverse esigenze comuni dell’Ateneo. Tutte le 
Facoltà sono state poi invitate a produrre le consuete istanze, ma - questa volta – in 
abbinamento alla proposta formulata dal CLA. Una volta raccolte le richieste e 
analizzate le diverse e peculiari situazioni, si è proceduto ulteriormente ad un’opera 
di armonizzazione e razionalizzazione e, in parallelo, alla valutazione e 
valorizzazione delle attività svolte dai CEL di ruolo. L’offerta elaborata per il 
prossimo anno accademico è da considerarsi sperimentale e la sua efficacia nonché la 
effettiva capacità di soddisfare il fabbisogno delle Facoltà saranno da valutare alla 
luce di un monitoraggio delle presenze ai corsi, del raggiungimento degli obiettivi 
didattici e del gradimento degli studenti ai quali viene puntualmente sottoposto un 
apposito questionario di valutazione; 

relativamente agli ultimi anni accademici, si elencano qui di seguito i dati riferiti 
al numero di ore di supporto alla didattica delle lingue: 

a.a. 2008/2009 – ore garantite da CEL n. 7.540 + ore a bando n. 9.861 
= totale ore 17.401 
a.a. 2009/2010 – ore garantite da CEL n. 5.520 + ore a bando n. 
10.776 = totale ore 16.296 
a.a. 2010/2011 – ore garantite da CEL n. 5.520 + ore a bando n. 6.594 
= totale ore 12.114 
a.a. 2011/2012 – ore garantite da CEL n. 4.980 + ore a bando n. 5.610  
= totale ore 10.590 
 

visto lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 1148 del 29 
settembre 2005; 

visto il progetto del CLA destinato a tutti gli studenti dell’Ateneo e volto a 
soddisfare e razionalizzare le esigenze comuni; 

vista la nota della Direttrice del CLA n. 57 del 31 marzo 2011 con la quale viene 
richiesto ai Presidi delle Facoltà di quantificare il fabbisogno orario di esercitazioni 
linguistiche di supporto ai corsi istituzionali di lingua impartiti dall’Università per 
l’anno accademico 2011/2012 in abbinamento alla proposta formulata dal CLA; 

viste le richieste inoltrate al Centro Linguistico dai Presidi delle Facoltà; 
vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA in data 9 giugno 2011, con la 

quale viene approvata la riedizione del Progetto “Le lingue per iniziare, ricercare, 
lavorare, viaggiare” – didattica integrativa delle lingue per le Facoltà – a.a. 
2011/2012; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare, per quanto di propria competenza e rimettendo ogni 

decisione relativa ai profili economico-finanziari in capo al Consiglio di 
Amministrazione, il Progetto “Le lingue per iniziare, ricercare, lavorare, viaggiare” – 
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didattica integrativa delle lingue per le Facoltà – a.a. 2011/2012, articolato nel modo 
seguente: 

Lingua araba – nessun CEL di ruolo – a contratto 600 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova) 
Lingua cinese – nessun CEL di ruolo – a contratto 390 ore + 420 ore (Fac. 
Lettere e Filosofia – Macerata e Civitanova) 
Lingua Francese – 1 CEL di ruolo – a contratto 610 ore + 410 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova – Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di 
Scienze della Formazione) 
Lingua inglese  - 6 CEL di ruolo – a contratto 550 ore (Fac. Lettere e Filosofia – 
Civitanova - e Scienze della Formazione – Spinetoli) 
Lingua italiana L2/LS – nessun CEL di ruolo – a contratto 440 ore (interfacoltà) 
Lingua russa – 1 CEL di ruolo – a contratto 530 ore (Fac. Lettere e Filosofia – 
Macerata e Civitanova) 
Lingua spagnola – 2 CEL di ruolo – a contratto  380 ore + 410 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova – Facoltà di Scienze della Formazione – 
Macerata e Spinetoli) 
Lingua tedesca – 1 CEL di ruolo – a contratto 460 ore + 410 ore (Fac. Lettere e 
Filosofia – Macerata e Civitanova) 
Il progetto è comprensivo del monte ore destinato alla proposta comune 
formulata dal CLA per un totale complessivo di 5.610 ore. 

 
La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

 
Si procede recuperando l’ordine numerico degli argomenti indicato nella 
convocazione della seduta a partire dal punto o.d.g. n. 4.3. 
 
Escono il Preside Prof. Paci e il Dott. Gison. 
 
9. Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione tra il 
Comune di Macerata e l’Università degli Studi di Macerata (Dipartimento di 
Istituzioni Economiche e Finanziarie) per lo svolgimento di attività di 
formazione, affiancamento e sviluppo nell’ambito del progetto di “ 
Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo di gestione nel Comune 
di Macerata”. - Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto 
terzi e la ripartizione dei relativi proventi. 

 
Il punto è rinviato. 

 
10 Varie ed eventuali 
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10.1 Convenzione di cooperazione in rete internazionale di ricerca e di 
formazione alla ricerca – adesione Università di Budapest 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia; 
vista propria delibera del 20 ottobre 2010 punto 7.10 con cui è stata autorizzare 

l’adesione all’Accord de coopération scientifique, Convention de coopération au 
réseau international de recherche et de formation à la recherche (accordo di 
cooperazione scientifica tra Atenei sul tema “Herméneutique, mythe et image”); 

vista il testo dell’accordo a tal fine sottoscritto con diversi atenei europei; 
vista lettera dell’1 giugno 2011 con cui l’Università Charles de Gaulle – Lille 3 ha 

inviato un atto integrativo al suddetto accordo al fine di consentire l’adesione al 
progetto da parte dell’Università Eötvös Loránd di Budapest; 

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

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’atto integrativo all’Accord de coopération scientifique, 

Convention de coopération au réseau international de recherche et de 
formation à la recherche (accordo di cooperazione scientifica tra Atenei sul 
tema “Herméneutique, mythe et image”) al fine di consentire l’adesione al 
progetto da parte dell’Università Eötvös Loránd di Budapest 

 
2) di autorizzare la stipula del suddetto atto. 

 
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 20.45. 
 

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


