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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2011 

 
Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2011, alle ore 9.00, presso la Sala del 

Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riunisce il 
Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 8867 Pos. A/11 del 13.12.2011 e 
integrato con nota rettorale n. 8971 Pos. A/11 del 19.12.2011.  

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 G 

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

4.1. Approvazione finanziamento progetti europei, Dip.to di Scienze 
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dell’educazione e della formazione, anno 2011 
4.2. VQR 2004/2010 Anvur – Linee guida  

5. Area Affari Generali:  
5.1 Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente (RUIAP) – 

adesione 
5.2 Rinnovo convenzione con Centro Studi Americani per utilizzo strutture e 

servizi del Centro 
5.3 Convenzione Centro Studi Galantara per la realizzazione nell’a.a. 2011-12 di 

un laboratorio seminariale sullo studio e l’analisi della comunicazione satirica 
5.4 Rinnovo convenzione con Workgate Italia per attività di collaborazione 

finalizzata alla promozione e allo sviluppo di attività formative, di 
aggiornamento, di ricerca e di consulenza 

6. Centro Rapporti Internazionali: Approvazione Accordo Quadro per il 
conseguimento di un doppio titolo di laurea in studi intereuropei franco-italiani 
(EIFI) ed in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale tra l’Università di Macerata (Italia) e l’Università di Clermont-
Ferrand (Francia); 

7. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Modifica art. 8 (aggiunta 
della lettera “f” al comma 1) del Regolamento di organizzazione didattica; 

8. Varie ed eventuali 
9. Settore Personale Docente: Nulla osta chiamata in corso d’anno presso altro 
Ateneo – prof.ssa Olga Perotti. 
 

*** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la bozza del verbale 

relativo alla seduta del 22.11.2011. 
 
Il Senato Accademico, 

 esaminato il verbale del 22.11.2011;  
con voti favorevoli unanimi e l’astensione dei senatori assenti nella seduta in 

questione; 
approva il verbale della seduta del 22.11.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
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Il Senato Accademico, 
relativamente ai decreti rettorale sotto indicati delibera come segue: 
 

D.R. n. 795 del 23.11.2011 Scuola specializzazione per le 
professioni legali: approvazione piano 
finanziario a.a. 2011/2012. 

...omissis... 
Al termine della discussione il Decreto viene ratificato con il voto contrario della 
Preside Prof.ssa Paolini e le astensioni dei senatori Mammana e Gison. 
 
 D.R. n. 798 del 25.11.2011 Scuola di specializzazione in Diritto 

sindacale, del lavoro e della previdenza: 
approvazione piano finanziario a.a. 
2011/2012. 

Ratificato con il voto contrario della Preside Prof.ssa Paolini e le astensioni dei 
senatori Mammana, Monacelli e Gison. 
 
D.R. n. 799 del 25.11.2011 Scuola di specializzazione in beni storici 

artistici: approvazione piano finanziario 
a.a. 2011/2012. 

Ratificato con le astensioni dei senatori Paci, Monacelli e Gison.     
 
D.R. n. 819 del 29.11.2011 Proroga applicazione disciplina 

transitoria sulla decadenza per l’a.a. 
2011/2012. 

Ratificato  all’unanimità. 
 
D.R. n. 821 del 1.12.2011 Dichiarazione decadenza prof. Francesco 

Totaro quale componente Consiglio di 
Amministrazione e nomina prof. Carlo 
Pongetti per il restante periodo t.a. 
2009/2012. 

Ratificato  all’unanimità. 
 
D.R. n. 856 del 13.12.2011 Modifica Regolamento Didattico di 

Ateneo – Art. 17 – Compiti didattici – 
commi 5 e 7. 

Ratificato  all’unanimità. 
 
4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 
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4.1 Approvazione progetti europei, Dip.to di Scienze dell’educazione e della 

formazione, anno 2011 
 
...omissis... 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
Premesso che: 
- l’Università di Macerata per il tramite del Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e formazione ha presentato in occasione della call for proposal n. 
EAC/49/2010 del Lifelong Learning Programme, sottoprogramma Grundtvig, 
azione Multilateral projects, il progetto denominato IN PATH (Intelligent 
pathways for better inclusion); 
- il sopra menzionato progetto ha come obiettivo lo sviluppo di una serie di 
strumenti innovativi indirizzati a formatori degli adulti e volti ad adeguare le loro 
tecniche pedagogiche alle modalità di apprendimento dei soggetti svantaggiati ed 
emarginati; 
- il sopra menzionato progetto ha come partner capofila la Sociedade Portuguesa 
de Inovação – SPI (Portogallo) e annovera come ulteriori partner quelli indicati 
nel prospetto allegato; 
-  la Commissione europea ha approvato il sopra menzionato progetto (codice  
517976-LLP-1-2011-1-PT-GRUNDTVIG-GMP), come riportato nell’elenco 
allegato dei Progetti selezionati disponibile altresì al link 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/selection/documents/sub_programmes
/dl_gru.pdf), assegnando  un cofinanziamento massimo di euro 285.150,00 su un 
budget totale di euro 380.200,00; 
- il cofinanziamento massimo destinato dalla Commissione europea 
all’Università di Macerata ammonta ad euro 43.097,00, mentre il 
cofinanziamento dell’Università avverrà tramite costi non vivi (costi di 
personale)  per un importo  pari ad euro 14.366,00; 
Atteso inoltre che:  
- l’Università di Macerata per il tramite del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e Formazione ha presentato in occasione della call for proposal 
n. EACEA N.32/2010 del programma europeo TEMPUS IV, sottoprogramma 
Joint Projects, azione Governance reform, il progetto denominato SINC@HE - 
Support and inclusion of students with disabilities at higher education in 
institution in Montenegro; 
- il sopra menzionato progetto ha come obiettivo l’armonizzazione alle politiche 
dell'Unione Europea delle condizioni e delle norme della qualità di inclusione 
degli studenti con disabilità degli istituti di istruzione superiore in Montenegro; 
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- il sopra menzionato progetto ha come partner capofila l’Università di 
Macedonia (Grecia) e annovera come ulteriori partner quelli indicati nel 
prospetto allegato; 
- la Commissione europea ha approvato il progetto sopra menzionato (codice  
516758-TEMPUS-1-2011-1-GR-TEMPUS -JPGR), come riportato nell’elenco 
allegato dei Progetti selezionati, disponibile altresì al link 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/documents/list_of_recomme
nded_projects_4th_call.pdf , assegnando  un cofinanziamento massimo di euro 
553.206,00 su un budget totale di euro 615.206,00; 
- il cofinanziamento massimo destinato dalla Commissione europea 
all’Università di Macerata ammonta ad euro 38.630,00, mentre il 
cofinanziamento dell’Università avverrà tramite costi non vivi (costi di 
personale)  per un importo  pari ad euro 4.292,00; 
Dato infine atto che:  
- l’Università di Macerata per il tramite del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e Formazione ha presentato in occasione della call for proposal 
n. EAC/49/2010 del Lifelong Learning Programme, sottoprogramma Comenius, 
azione Multilateral Networks, il progetto denominato NEST (Network of staff 
and teachers in childcare services); 
- il sopra menzionato progetto  ha come obiettivo la creazione di una rete 
internazionale sugli operatori della prima infanzia; 
- il sopra menzionato progetto ha come partner capofila la Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (Germania) e annovera come ulteriori partner 
quelli indicati nel prospetto allegato; 
- la Commissione europea ha approvato il progetto sopra menzionato (codice  
518072-LLP-1-2011-1-DE-COMENIUS-CNW), come riportato nell’elenco dei 
Progetti selezionati al link 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/selection/documents/sub_programmes
/dl_com.pdf), assegnando  un cofinanziamento massimo di euro 392.862,00 su un 
budget totale di euro 523.821,00; 
- il cofinanziamento massimo destinato dalla Commissione europea 
all’Università di Macerata ammonta ad euro 49.393,00, mentre il 
cofinanziamento dell’Università avverrà tramite costi indiretti (costi di personale)  
per un importo  pari ad euro 16.465,00; 
Visto il verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 
formazione n. 10 dell’8.11.2011 che approva i sopra menzionati progetti; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di 
partner ai progetti europei denominati SINC@HE - Support and inclusion of 
students with disabilities at higher education in institution in Montenegro, IN 
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PATH - Intelligent pathways for better inclusion e NEST - Network of staff and 
teachers in childcare services; 
2) di autorizzare il Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 
partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 
3) di autorizzare i Coordinatori scientifici, Prof. Piergiuseppe Rossi per i progetti 
SINC@HE e NEST  e la Prof.ssa Paola Nicolini per il progetto IN PATH, a 
svolgere tutte le attività connaturate al progetto attraverso il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione e Formazione per gli aspetti scientifici e per la gestione 
amministrativo-contabile. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
4.2 VQR 2004/2010 Anvur – Linee guida  
 
...omissis... 
Al termine della discussione, il Senato Accademico, 
visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204  recante le “Disposizioni per il 

coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa 
alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d) della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59” e smi; 

Visto il DM 29 dicembre 2008, n. 427, registrato alla Corte dei Conti il 10 
giugno 2009 con il quale è stato approvato il programma di valutazione 2004/2008, 
anche con riferimento al relativo piano economico-finanziario; 

Visto il DM n. 8 del 19 marzo 2010 che fissa regole e procedure per l’attuazione 
del processo di valutazione, secondo i principi generali stabiliti dalle Linee Guida per 
la valutazione della ricerca del CIVR per il periodo 2004/2008; 

Visto il DPR n. 76 del 1° febbraio 2010 concernente la struttura e il 
funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’art. 2 comma 4 n base al quale 
l’ANVUR porta a compimento i programmi di attività intrapresi dal CIVR, anche 
innovando rispetto ai metodi e alle procedure da esso adottati; 

Visto il DPR n. 76 del 1° febbraio 2010 che all’art. 3 comma 1 lettera b) prevede 
che l’ANVUR  stabilisca i criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture 
delle Università e degli Enti di Ricerca; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, gli artt. 1 e 5, in 
base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del 
sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, 
anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso 
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la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine 
della distribuzione delle risorse pubbliche; 

Visto il DPR 22 febbraio 2011 di istituzione del Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR; 

Vista le delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, assunta in data 11 maggio 
2011 che prevede di attuare il programma di valutazione 2004/2008 estendendolo al 
2010 apportando le necessarie modifiche di carattere metodologico e procedurale; 

Visto il piano operativo ed economico-finanziario dell’esercizio di Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) relativo al periodo 2004/2010, formulato sulla 
base delle risorse previste con il piano economico-finanziario di cui al VQR 
2004/2008 nonché delle ulteriori disponibilità riguardanti il funzionamento del 
soppresso CNVSU; 

Visto il Bando di partecipazione alla suddetta procedura di valutazione VQR 
2004/2010 emanato in data 7 novembre 2011; 

Visto il DR n. 768 del 4 novembre 2011 di istituzione del gruppo di lavoro per il 
coordinamento tecnico e amministrativo della valutazione della ricerca VQR 
2004/2010;     

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di affidare alle Strutture Scientifiche per mezzo dei propri organi collegiali la 

scelta dei prodotti scientifici da trasmettere all’ANVUR relativamente ai 
docenti che afferiscono a ciascuna di esse, sulla base di una rosa di prodotti 
da questi individualmente definita tramite il Catalogo U-Gov;  

2. di approvare le Linee guida esplicative del bando VQR 2004/2010 contenenti 
le indicazioni d’Ateneo per l’attuazione della procedura;. 

 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
5. Area Affari Generali:  

 
5.1 Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente (RUIAP) – 

adesione 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la Carta delle Università Europee sull’Apprendimento Permanente del 

luglio del 2008; 
vista la nota informativa della Prof.ssa Aureliana Alberici – Presidente RUIAP 

del 25.11.2011; 
visto lo Statuto della Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente 
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del 30.9.201; 
visto l’art. 3 del suddetto Statuto che prevede le diverse categorie di associati e le 

modalità di adesione; 
visto l’art. 5 dello Statuto della Rete in parola che prevede il pagamento annuale 

della quota di associazione stabilita, per ciascuna categoria, dall’Assemblea ogni 
anno; 

considerato che l’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e 
che un eventuale recesso deve essere comunicato almeno un mese prima della 
scadenza dell’anno; 

tenuto conto delle finalità e degli obiettivi  delle Università italiane aderenti alla 
Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente  quali la promozione, lo 
sviluppo e l’attuazione di strategie per l’Apprendimento Permanente come una nuova 
prospettiva delle politiche di eccellenza (“terza missione”) delle Università per la 
valorizzazione della persona e la crescita del sistema economico e sociale del Paese; 

ritenuto necessario aderire, in qualità di socio ordinario, alla Rete Universitaria in 
parola, per fronteggiare le sfide della società contemporanea, in sinergia con gli attori 
presenti nei diversi contesti sociali ed economici, con lo scopo di rafforzare ricerca, 
didattica e innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, attraverso 
lo svolgimento di tutte le attività collegate agli obiettivi della Rete e rilasciare in 
Italia titoli di alta formazione (a partire dal sesto livello del Quadro Europeo dei 
Titoli); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di aderire alla Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento 

Permanente, ritenendo un’importante occasione di arricchimento ed una 
diversificazione della tradizionale offerta formativa, con la funzione peculiare di 
offrire percorsi di apprendimento permanente basati su una formazione universitaria 
ancorata alla ricerca, in qualità di socio ordinario, per un importo di euro 500,00 per 
l’anno 2012. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
5.2 Rinnovo convenzione con Centro Studi Americani per utilizzo strutture e 

servizi del Centro 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la convenzione stipulata con il Centro Studi Americani in data 29 gennaio 

2010, per utilizzare al meglio le strutture ed i servizi del Centro, per svolgere attività 
didattiche e di ricerca integrative di quelle universitarie, per realizzare un progetto 
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coordinato di supporto alle attività accademiche nell’ambito degli studi di 
americanistica; 

considerato che detta convenzione ha garantito agli studenti dell’Università di 
accedere all’uso della biblioteca del Centro, nonché di frequentare stage e seminari 
da questo organizzati e la messa a disposizione dei locali del Centro per iniziative 
dell’Ateneo, per un costo annuo di € 5.000,00; 

considerato inoltre che detta convenzione scadrà il 31 dicembre 2011; 
vista la lettera del 28 novembre 2011 con cui il Centro Studi Americani ha 

proposto il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni; 
vista la lettera del 12 dicembre 2011 con cui il Direttore Tecnico dello SBA ha 

espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione; 
visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; 
visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla stipula della allegata convenzione 

con il Centro Studi Americani per utilizzare al meglio le strutture ed i servizi del 
Centro, per svolgere attività didattiche e di ricerca integrative di quelle universitarie, 
per realizzare un progetto coordinato di supporto alle attività accademiche 
nell’ambito degli studi di americanistica. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
5.3 Convenzione Centro Studi Galantara per la realizzazione nell’a.a. 2011-12 di 
un laboratorio seminariale sullo studio e l’analisi della comunicazione satirica 

 
...omissis... 

 Il Senato Accademico, 
 visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
 vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
riunitosi nella seduta del 16.11.11, con cui si approva la stipula della convenzione 
con il Centro Studi Gabriele Galantara di Montelupone per la realizzazione, nell’a.a. 
2011/2012, di un laboratorio seminariale sullo studio e l’analisi della comunicazione 
satirica; 
 visto l’interesse comune, sia da parte dell’Università degli Studi di Macerata  che 
del Centro Studi Gabriele Galantara di Montelupone, volto all’approfondimento delle 
tematiche connesse alla comunicazione satirica in termini professionali ed offrire dei 
moduli formativi specifici per gli studenti della Facoltà; 
 vista l’allegata bozza di convenzione; 
 considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 
l’Università; 
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 considerato che con la stipula dell’accordo la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione si impegna ad organizzare e coordinare, per il tramite dei propri 
responsabili, il laboratorio; ad attribuire crediti formativi agli studenti di cui sia 
attestata la partecipazione al laboratorio pari ad almeno i ¾ delle lezioni dietro 
presentazione di un elaborato finale che attesti l’apprendimento della materia e a 
mettere a disposizione le aule e le strutture necessarie per lo svolgimento del 
laboratorio oggetto dell’accordo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

1) di approvare la convenzione con Centro Studi Gabriele Galantara di 
Montelupone per la realizzazione, per l’A.A. 2011/2012, di un laboratorio 
seminariale sullo studio e l’analisi della comunicazione satirica; 
2) la stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 

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

 
5.4 Rinnovo convenzione con Workgate Italia per attività di collaborazione 

finalizzata alla promozione e allo sviluppo di attività formative, di aggiornamento, di 
ricerca e di consulenza 
 

...omissis... 
 Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
  visti gli artt. 1, comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto; 
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 vista la convenzione stipulata con la Workgate Italia s.r.l. il 21.12.09 per 
l’attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo 
sviluppo di attività formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza con 
scadenza 21.12.10; 
 vista la relazione del 29.11.2011 sull’attività svolta per l’a.a. 2010/2011 
presentata dal responsabile del progetto per la Worgate Italia dott.ssa  Maria Luisa 
Rodriguez Montalvo;    
 vista la lettera del preside della Facoltà di Giurisprudenza del 20.09.11 con cui 
comunica che il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, riunitosi nella seduta del 
13.09.11, ha approvato la proposta di rinnovo della convenzione, per l’a.a. 
2011/2012, con la Workgate Italia s.r.l. di Ancona per attivare un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di  attività formative, di 
aggiornamento, di ricerca e di consulenza; 
 vista la bozza di convenzione; 
 considerato che, ai sensi dell’art. 4 della convenzione, la stipula di tale accordo 
non comporta oneri economici per l’Università; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

1) di autorizzare la stipula della convenzione con la Workgate Italia s.r.l. di 
Ancona per attivare, nell’a.a. 2011/2012 un rapporto di collaborazione 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo di  attività formative, di 
aggiornamento, di ricerca e di consulenza; 

2) la stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 
all’Università. 

 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
6. Centro Rapporti Internazionali: Approvazione Accordo Quadro per il 
conseguimento di un doppio titolo di laurea in studi intereuropei franco-italiani 
(EIFI) ed in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale tra l’Università di Macerata (Italia) e l’Università di Clermont-
Ferrand (Francia); 
 
 ...omissis... 
 Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione 
 Visto il D.M. n. 270 del 2004, che all’art. 3, comma 10 stabilisce che “Sulla base 
di apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli anche 
congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri”; 
 Accertata la mancanza di disposizioni normative nella materia in questione, 
lasciata all’autonomia delle sedi Universitarie dall’art. 3, comma 10, del DM 22 
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ottobre 2004, n. 270, le quali possono definire accordi per il rilascio di titoli doppi o 
multipli con la conseguente attenta progettazione del percorso formativo; 
 Visto l’art. 3, comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo che prevede che 
“Sulla base di apposite convenzioni, l’Università può rilasciare i titoli di cui al 
presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Le 
convenzioni riportano i percorsi formativi comuni concordati tra le Università, nel 
rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio. Le 
convenzioni possono prevedere il rilascio di un unico titolo finale, con l’indicazione 
delle Università concorrenti. Ogni proposta di accordo bilaterale di Ateneo da 
attivare deve indicare il proponente e il testo della convenzione da sottoporre alla 
firma comprensivo del piano delle attività didattico-scientifiche comuni e del piano 
finanziario su base triennale.”; 
 Ritenuto che esistono diversi livelli per l’elaborazione di percorsi formativi 
comuni tra cui quello relativo alla definizione di corsi di studio finalizzati al rilascio 
di titoli doppi (double degree) da delineare mediante accordi specifici che devono 
stabilire le regole per il conferimento dei titoli stessi; 
 Vista la bozza di Convenzione per il Conseguimento di un Doppio Titolo di 
Laurea in Studi Intereuropei Franco-Italiani (EIFI) ed in Lingue Moderne per la 
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale tra l’Università di Macerata (Italia) 
e l’Università di Clermont-Ferrand (Francia) - Allegato 2 -, promosso dalla Prof.ssa 
Daniela Fabiani, il cui obiettivo è quello di promuovere la cooperazione nel campo 
della formazione universitaria di II° livello (Laurea Magistrale); 
 Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del 7 dicembre 
2011 con la quale si approva la stipula della Convenzione per il Conseguimento di un 
Doppio Titolo di Laurea in Studi Intereuropei Franco-Italiani (EIFI) ed in Lingue 
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale tra l’Università di 
Macerata (Italia) e l’Università di Clermont-Ferrand (Francia); 
 Considerato che il progetto si basa sull’offerta formativa esistente; 
 Atteso che tramite tale Convenzione ognuno dei due Atenei partner riconosce il 
percorso formativo del corso di studio che lo studente dovrà seguire nei due Atenei, 
secondo il programma definito dalla Convenzione stessa;  
 Tenuto conto che il programma integrato di studio permette agli studenti che lo 
frequentano, e che pertanto svolgono parte della loro carriera universitaria all’estero 
presso l’Università di Clermont-Ferrand (Francia), di ottenere alla fine del percorso 
sia il titolo di studio rilasciato dall’Università di Macerata in Lingue Moderne per la 
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, sia il titolo di studio rilasciato 
dall’Università di Clermont-Ferrand (Francia) in Studi Intereuropei Franco-Italiani 
(EIFI) e viceversa; 
 Evidenziato che il predetto modello di internazionalizzazione si inserisce a pieno 
titolo nelle strategie di apertura europea e di internazionalizzazione dell’Ateneo di 
Macerata, consentendo di accrescere il numero di studenti stranieri iscritti presso 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 14 Adunanza del 20 dicembre 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 13

l’Università, da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi formativi degli 
studenti dell’Ateneo, dall’altro; 
 Atteso che la Convenzione non prevede al momento oneri finanziari in quanto la 
Facoltà prevede di presentare domanda di finanziamento del progetto all’Università 
Italo-Francese ed in caso di mancata sovvenzione le attività di mobilità di docenti e 
studenti si svolgeranno con il supporto del Programma Erasmus; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di approvare la Convenzione per il Conseguimento di un Doppio Titolo 
di Laurea in Studi Intereuropei Franco-Italiani (EIFI) ed in Lingue Moderne per la 
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale tra l’Università di Macerata (Italia) 
e l’Università di Clermont-Ferrand (Francia) e di autorizzare il Rettore alla firma 
della stessa. 
 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
7. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Modifica art. 8 (aggiunta 
della lettera “f” al comma 1) del Regolamento di organizzazione didattica 
 
 ...omissis... 
 Il Senato Accademico,  
 visto il D.R. n. 1580 del 27.12.07 con il quale, ai sensi del d.m. 31 gennaio 2006 
recante riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale” e dell’art. 23 comma 1 dello Statuto, veniva 
istituita la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici;  
 visto il D.R. 56 del 24/01/2011 con il quale è stato emanato il Regolamento della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici; 
 visto il D.R. 57 del 24/01/2011 con il quale è stato emanato il Regolamento 
interno in materia di organizzazione didattica della Scuola di Specializzazione in 
Beni Storico Artistici; 
 visto l’art. 14 del Regolamento della Scuola; 
 visto il regolamento “Tasse e contributi” dell’Ateneo, in particolare l’art. 2.3.3.;    
 vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici del 27 ottobre 2011; 
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2011, 
 premesso che l’art. 2.3.3. prevede un regime di iscrizione per gli studenti dei 
Corsi attivati presso l’Università degli Studi di Macerata che, a tutt’oggi non trova 
applicazione per i diplomandi della Scuola; 
 considerato equo e congruo stabilire anche per gli Studenti della Scuola, seppur 
adattato alla particolare situazione, un regime analogo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
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 delibera di approvare la seguente lettera “f”, da aggiungere al comma 1 dell’art. 
8 “atti di carriera” del Regolamento interno in materia di organizzazione didattica 
della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici:  
 “Gli studenti che prevedono di terminare l’attività di stage obbligatorio e di 
diplomarsi entro la sessione straordinaria del II anno accademico di iscrizione non 
sono tenuti a rinnovare l’iscrizione come ripetenti. 
Nell’eventualità che, per qualunque motivo, la fine l’attività di stage obbligatorio e 
l’esame di diploma venga rinviato ad un appello successivo appartenente al nuovo 
anno accademico, lo specializzando, a condizione che abbia acquisito tutti i crediti 
previsti dal piano di studio esclusi quelli relativi allo stage e alla prova finale, potrà 
rinnovare l’iscrizione entro e non oltre il 28 febbraio, pagando in unica rata un 
importo pari al 35% della tassa di iscrizione prevista per l’a.a. in corso, comprensivo 
di tassa regionale per il diritto allo studio e bollo virtuale, senza alcun contributo di 
mora. 
Coloro che alla data del 28 febbraio devono sostenere il solo esame di diploma 
possono regolarizzare l’iscrizione entro i termini previsti per la presentazione della 
domanda di diploma di tutte le sessioni dell’a.a. successivo, pagando di una indennità 
di mora pari a quella prevista dall’art. 2.3.3. del “Regolamento Tasse e Contributi” 
dell’Ateneo. 
Le scadenze si riferiscono alla data di pagamento. 
Lo studente iscritto come “diplomando” non può più sostenere prove o esami per 
nessuna attività didattica, eccetto quelle previste dall’attività di stage obbligatorio.”  
 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono punti da trattare. 
 
Esce il Preside Prof. Adornato. 
 
9. Settore Personale Docente: Nulla osta chiamata in corso d’anno presso altro 
Ateneo – prof.ssa Olga Perotti 
 
 ...omissis... 
 Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico,  
 Vista la legge n. 370 del 19.10.1999, in particolare l’art. 6 comma 1; 
 Visto la Legge n. 240/2010, e in particolare l’art. 18; 
 Vista la nota Miur prot. n. 2330 del 24.4.2011;  
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 Visto il D.R. n. 970 del 24.6.2011 dell’Università degli Studi di Parma relativo 
alla procedura di trasferimento per la copertura di un posto di professore associato 
del s.s.d L-LIN/05;  
 Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Parma relativa alla chiamata della Prof.ssa Olga Perotti, associato del s.s.d. L-
LIN/05 – Letteratura spagnola – in servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
questo Ateneo, a  ricoprire un posto di II fascia per il medesimo s.s.d. mediante 
trasferimento a decorrere dal 1.10.2011; 
 Vista la nota del Preside della  Facoltà di Lettere e Filosofia con la quale si 
comunica che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 14.9.2011, ha concesso il nulla 
osta al  trasferimento in corso d’anno della Prof.ssa Perotti presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università Parma a decorrere dal 1.10.2011; 
 Vista la nota rettorale prot. 6641 del 26.9.2011 con la quale si concede il nulla 
osta al trasferimento in corso d’anno della Prof.ssa Olga Perotti dal 1.10.2011 presso 
l’Università di Parma; 
 Considerato che, in data 19.10.2011, l’Università di Parma, in sede di autotutela,  
ha disposto l’annullamento del suddetto D.R. 970 del 24.6.2011 e di tutti gli atti 
successivi e conseguenti;  
 Vista la proposta di convenzione trasmessa dall’Ateneo di Parma con nota n. 
36688 del 17.11.2011, anticipata via e-mail il 14.11.2011, per l’utilizzo della Prof.ssa 
Perotti ai sensi dell’art. 6, co.11, Legge n. 240/2010; 
 Considerato che il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, nella seduta del 
16.11.2011, ha deliberato all’unanimità di non condividere le premesse della 
proposta di convenzione suddetta in considerazione della manifesta sofferenza dei 
requisiti quantitativi dei docenti dichiarando la Prof.ssa Perotti assolutamente 
indispensabile a tali fini; 
 Vista la nota rettorale n. 8894 del 14.12.2011 con la quale si comunica 
l’impedimento alla stipula della convenzione con l’Università di Parma con la 
suddetta motivazione; 
 Vista la richiesta di parere del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 
7.12.2011, in merito alla possibilità di concedere il nulla osta alla Prof.ssa Perotti per 
la chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 presso l’Ateneo di Parma a 
decorrere dall’autunno 2012;  
 Considerato il parere espresso dal Settore Personale Docente sull’inesistenza di 
impedimenti alla concessione dell’autorizzazione a decorrere dal prossimo anno 
accademico; 
 Vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 14.12.2011, con 
la quale si comunica che il Consiglio della Facoltà  medesima ha deliberato la 
concessione del nulla osta alla chiamata in corso d’anno della Prof.ssa Perotti presso 
l’Università di Parma entro il 31.12.2011; 

con il voto contrario della Dott.ssa Monacelli e l’astensione dott. Gison; 
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delibera di concedere alla Prof.ssa Olga Perotti il nulla osta alla chiamata in 
corso d’anno, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2011, in qualità di professore 
associato  del s.s.d. L-LIN/05, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Parma entro il 31.12.2011. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 12,00. 
 
 

 Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 
(dott. Mauro Giustozzi)   (prof. Luigi lacchè) 


