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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 24 GENNAIO 2012 

 
Il giorno 24 del mese di gennaio dell’anno 2012, 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. 224 Titolo II / Classe 3 del 
17.1.2012.  

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 G 
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. Rettorato:  

4.1. Costituzione nuovi Dipartimenti e valutazione ANVUR 
4.2. Approvazione programmazione annuale 2012 – Istituto Confucio 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 
5.1. Approvazione finanziamento progetto europeo, Dip.to di Scienze 

dell’educazione e della formazione, anno 2011 
5.2. Nomina della commissione valutatrice Bando Giovani Ricercatori a.a. 2011-
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2012 – richiesta parere 
5.3. Attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Crisi e trasformazione della 

soggettività umana nella società di mercato: la coscienza, l’anima, il cuore, 
la ragione” – Dip.to di Filosofia e scienze umane 

5.4. Adesione al dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (ciclo XXVII) – sede 
amministrativa Università degli Studi di Milano Bicocca 

5.5. Progetti per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) 
finanziati – anno 2011 

5.6. Bandi ministeriali PRIN e FIRB – modalità di co-finanziamento Ateneo 
5.7. Bandi ministeriali PRIN e FIRB – richiesta parere in merito alla procedura di 

preselezione interna all’Ateneo 
6. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa 2012/2013; 
7. Settore Personale Docente: Programmazione piano straordinario associati; 
8. Area Affari Generali: 

8.1. Centro di ricerca interuniversitario sulla valutazione 
8.2. Accordo per l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di 

Information Technologies nell’ambito delle discipline giuridiche 
9. Centro Rapporti Internazionali: Proposta di conferimento del titolo di 

“Visiting Researcher” – a.a. 2011/2012, prof.ssa Maria Julia Solla Sastre; 
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 20.12.2011. 
Il Senato Accademico, 

 esaminato il verbale del 20.12.2011;  
con voti favorevoli unanimi e l’astensione dei senatori assenti nella seduta in 

questione; 
approva il verbale della seduta del 20.12.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai decreti rettorale sotto indicati delibera come segue: 
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D.R. n. 891 del 20.12.2011 Approvazione Manifesto degli Studi e 
Bando di Ammissione al primo anno di 
corso per l’a.a.2011/2012. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 894 del 21.12.2011 Abrogazione D.R. 843 del 6.6.2007 

recante il Regolamento istitutivo del 
CIEM con decorrenza 1° gennaio 2012.  

Ratificato con il voto contrario della prof.ssa Paolini. 
 
D.R. n. 923 del 30.12.2011 Impegno assegni fissi docenti e 

ricercatori, in attuazione al Piano 
Straordinario 2011 per chiamate di 
professori di II fascia. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 20 del 17.1 2012 Prof. Giuseppe Rivetti – dichiarazione di 

decadenza dal mandato quale membro 
del C.d.A. e nomina dott. Gennaro 
Carotenuto rappresentante dei ricercatori 
nel Consiglio stesso per il restante 
periodo del t.a. 2009/2012. 

Ratificato all’unanimità. 
 

4. Rettorato 
 

4.1 Costituzione nuovi Dipartimenti e valutazione ANVUR 2011 
 

...omissis... 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto il nuovo Statuto approvato dagli Organi competenti di Ateneo e inviato al 

Ministero per l’approvazione definitiva; 
considerato che nelle “Linee guida e indirizzi generali di sviluppo per il triennio 

a.a. 2010-2013”, si prevede tra i principi guida e valori di Ateneo il “forte impegno 
organizzativo basato sui principi della responsabilità, della programmazione e della 
valutazione” e si prevede inoltre il seguente obiettivo: 
-Riorganizzazione didattica-scientifica-amministrativa alla luce della recente riforma 
che, a prescindere dalla stessa L. 240/2010, è un obiettivo e una necessità 
dell’Ateneo per limitare la dispersione e garantire maggiore sinergia, con un modello 
organizzativo più snello e coeso. L’applicazione della riforma appare funzionale 
anche ad un miglior utilizzo delle risorse umane, da conseguirsi attraverso una 
minore parcellizzazione delle strutture e delle funzioni. Ciò consentirà una 
valutazione più completa dei carichi di lavoro e pertanto un’assegnazione del 
personale tecnico-amministrativo alle nuove strutture coerente con gli obiettivi 
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individuati dagli Organi di Governo considerate ovviamente le specifiche 
competenze necessarie; 

tenuto conto: 
- della seduta del 25/10/2011 del Senato Accademico nella quale è stato deliberato 
“di avviare il processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo delle strutture 
didattiche e scientifiche sulla base dei criteri generali che saranno individuati dal 
Senato Accademico”; 
- del processo in atto di riorganizzazione dell’Ateneo che coinvolge sia 
l’amministrazione centrale che le strutture didattiche e scientifiche; 
- delle bozze di progetto, rese conoscibili a tutti i soggetti interessati, trasmesse dai 
soggetti che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 27 e disposizione 
transitoria nr. 1 del nuovo Statuto, hanno titolo alla presentazione dei progetti per la 
costituzione dei nuovi Dipartimenti, che rappresentano ipotesi preliminari di 
aggregazione, che ad oggi sono pervenute e che sono state pubblicate sul sito web di 
Ateneo; 

premesso che il bando di partecipazione dell’ANVUR alla Valutazione della 
Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010) nella sezione “Criteri, indicatori 
e pesi per la valutazione dei dipartimenti” riporta che “è essenziale che la valutazione 
dei dipartimenti fotografi la composizione dipartimentale della struttura a 
conclusione dell’iter di approvazione dei nuovi statuti redatti dalle strutture in base 
alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010. A tal fine, le strutture dovranno trasmettere 
all’ANVUR la composizione dei nuovi dipartimenti con i nomi dei soggetti valutati 
che ne fanno parte al tempo T0 + 7 mesi. L’ANVUR, utilizzando le valutazioni dei 
prodotti da parte dei GEV, e la loro attribuzione univoca ai soggetti valutati, 
ricostruirà gli indicatori di qualità e proprietà dei prodotti e, ove possibile, di capacità 
di attrazione risorse di ogni dipartimento”; 

ritenuto necessario, nelle more dell’approvazione dello Statuto: 
-anticipare per quanto possibile il complesso processo che dovrà portare alla 
costituzione dei nuovi Dipartimenti, in modo tale da consentire la partecipazione al 
citato bando ANVUR e tenuto conto che alla data odierna risultano già presentati un 
numero di progetti tale da prefigurare lo scenario futuro; 
-avviare la procedura per la formazione delle nuove strutture didattiche e 
scientifiche, sulla base dei progetti già presentati, raccogliendo le afferenze dei 
docenti al fine di pervenire alla composizione dei nuovi Dipartimenti e anche al fine 
di trasmetterla all’ANVUR con i nomi dei soggetti che ne fanno parte; 

con il voto contrario del sig. Voltattorni; 
delibera: 
1) di prendere atto della avvenuta presentazione alla data odierna di n. 5 progetti 

per la costituzione di nuovi Dipartimenti;  
2) di fissare le scadenze del 31 gennaio per la enunciazione definitiva del nome 

dei Dipartimenti, stabilendo che in assenza di comunicazione si intenderà 
confermata la denominazione utilizzata nei citati progetti, e del 20 febbraio 
per la raccolta delle richieste di afferenza ai suddetti nuovi Dipartimenti nelle 
more del processo di attuazione della riforma statutaria in atto; 
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3) di incaricare l’Ufficio Personale Docenti di trasmettere a tutti gli interessati 
apposito schema per la richiesta formale di afferenza ai nuovi Dipartimenti. 

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

immediatamente esecutiva. 
 
4.2 Approvazione programmazione annuale 2012 – Istituto Confucio 
 
...omissis... 

Al termine degli interventi il Senato Accademico; 
visto:  

- l’”Accordo tra gli Uffici centrali dell’Istituto Confucio e l’Università di 
Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di 
Macerata”; 

- l’”Accordo di implementazione tra l’Università di Macerata e l’Università 
Normale di Pechino per lo sviluppo di un Istituto Confucio presso 
l’Università di Macerata” del 04.10.2011; 

- il D.R. n. 675 del 26.09.2011 di costituzione dell’Istituto Confucio presso 
l’Università di Macerata; 

- il verbale della riunione del Consiglio direttivo dell’Istituto Confucio del 
16.01.2012 che ha approvato la programmazione didattica e delle attività per 
il 2012, il calendario dei corsi 2012 e il relativo budget; e i programmi dei 
corsi;  

- il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo 
(D.R. n.579/1997) 

- il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione (D.R. 
n. 841/2009); 

atteso che: 
- l’”Accordo tra gli Uffici centrali dell’Istituto Confucio e l’Università di 

Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di 
Macerata” prevede all’art. 4 (Attività) che l’Istituto può svolgere le attività di 
insegnamento della lingua cinese, la formazione di educatori della lingua 
cinese, occuparsi dell’esame di HSK (Test di competenza lingua cinese), 
svolgere i test per la certificazione dei docenti di lingua cinese, svolgere 
attività linguistiche e culturali di scambio; che all’art. 5 (Organizzazione) del 
suddetto accordo si esplicita che il Direttore dell’Istituto è responsabile del 
funzionamento dell’Istituto e che il Consiglio di Amministrazione (altrove 
denominato “Consiglio direttivo”) ha il compito fra l’altro di elaborare i piani 
di sviluppo dell’Istituto, decidere sulle questioni relative alla docenza, alla 
ricerca, alla organizzazione, esaminare ed approvare la proposta di bilancio 
preventivo e la rendicontazione, evidenziando che l’Istituto elabora tali 
proposte in modo indipendente; 

- l’”Accordo di implementazione tra l’Università di Macerata e l’Università 
Normale di Pechino per lo sviluppo di un Istituto Confucio presso 
l’Università di Macerata” del 04.10.2011 attribuisce al Consiglio direttivo (o 
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Consiglio di Amministrazione) dell’Istituto il compito di realizzare il piano di 
implementazione e di approvare i piani di studio dei corsi organizzati 
dall’Istituto Confucio; 

considerato che: 
- l’attività principale dell’Istituto Confucio riguarda l’organizzazione di corsi 
di lingua e cultura cinese rivolti ad un’ampia platea di soggetti, che si 
sostanziano in attività didattiche e culturali di carattere divulgativo secondo 
una tipologia che esula da quella propria dei corsi universitari, essendo 
esclusa l’attribuzione di crediti formativi, non configurandosi come didattica 
integrativa o sostitutiva né prevedendo il rilascio di titoli di studio; 
- le attività dell’Istituto Confucio si iscrivono nell’ambito dei sopra richiamati 
accordi internazionali con l'Università Normale di Pechino e l’Hanban, 
l'ufficio per la promozione della lingua e della cultura cinese del Ministero 
dell’Istruzione Cinese, finalizzati ad “accrescere la collaborazione didattica 
tra Cina e Italia, supportare e promuovere lo sviluppo e l’apprendimento della 
lingua cinese e di incrementare la comprensione reciproca tra le persone della 
Cina e dell’Italia”; 

ravvisata l’opportunità che il Senato Accademico approvi la programmazione 
didattica e delle iniziative programmate per il 2012, tenuto conto dell’avvio del 
primo anno di attività dell’Istituto Confucio di Macerata, delle finalità che l’Istituto 
persegue e delle modalità di costituzione;  

ritenuto che annualmente, in sede di programmazione, debbano essere proposti a 
ratifica del Senato Accademico i documenti di pianificazione e di programmazione 
sviluppati del Consiglio direttivo dell’Istituto Confucio, in ragione della opportuna 
trasparenza e del necessario raccordo con  gli organi di governo accademici 
dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la programmazione didattica e delle attività per il 2012 

(allegato 1), il calendario dei corsi 2012 (porzione allegato 2), e i programmi dei 
corsi 2012 (allegato 3) dell’Istituto Confucio; 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

5.1 Approvazione finanziamento progetto europeo, 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 del 
Programma Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP-ICT-PSP-
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2011-5, Pilot Type B, 3.2 Digital competences and social inclusion, il progetto 
denominato CARER+ (Ageing well in the community and at home: developing 
digital competences of care workers to improve the quality of life of older people); 

-  il sopra menzionato progetto si propone di contribuire alla professionalizzazione 
dei lavoratori domiciliari per sostenere l’invecchiamento attivo a casa e nella 
comunità, attraverso le seguenti attività:  

1. attrezzare gli operatori domiciliari con il richiesto set di competenze digitali 
per sostenere gli anziani nell’uso delle nuove tecnologie e delle tecnologie di 
ambient assistent living, per migliorare il loro status professionale e incidere 
positivamente nella qualità della vita, nell’autonomia e nella sicurezza di 
coloro di cui si prendono cura; 

2. attrezzare gli operatori domiciliari con un set di competenze digitali che 
consentano loro di essere più attivi nella società, aumentando e diversificando 
le loro opportunità di mobilità europea, occupabilità e sviluppo personale e 
professionale; 

3. coinvolgere gli anziani nel processo di formazione, incentivando la conoscenza 
e l’adozione di tecnologie per l’invecchiamento attivo e promuovendo 
l’apprendimento intergenerazionale; 

- il sopra menzionato progetto ha come partner capofila l’Institut FEPEM de 
l’Emploi Familial (Francia) e annovera come ulteriori partner quelli indicati nel 
prospetto allegato n. 1; 

- la Commissione europea ha approvato il sopra menzionato progetto (codice  
297304), assegnando  un cofinanziamento massimo di euro 1.985.392,00 su un 
budget totale di euro 3.970.792,00, come si evince dall’allegato n. 2; 

- il cofinanziamento massimo destinato dalla Commissione europea all’Università 
di Macerata ammonta ad euro 99.592,00, mentre il cofinanziamento dell’Università 
avverrà tramite costi indiretti (costi di personale) per un importo  pari ad euro 
99.592,00, come si evince dall’allegato n. 2; 

visto il verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 
formazione n. 10 dell’8.11.2011 che approva il sopra menzionato progetto; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di 

partner al progetto europeo denominato CARER+ (Ageing well in the 
community and at home: developing digital competences of care workers to 
improve the quality of life of older people); 

2) di autorizzare il Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 
partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 

3) di autorizzare il Coordinatore scientifico, Prof. Piergiuseppe Rossi, 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. 
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5.2 Nomina della commissione valutatrice Bando Giovani Ricercatori a.a. 2011- 

2012 – richiesta parere 
 
...omissis... 

Al termine del dibattito il Senato Accademico, 
viste le delibere del  Senato accademico e del Consiglio di Amministrazioni del 25 

e 28 ottobre u.s; 
visto il Decreto Rettorale n. 767 del 4 novembre 2011 con cui è stato emanato il 

Bando Giovani Ricercatori per l’anno accademico 2011-2012, finalizzato al 
conferimento di contributi a favore di giovani ricercatori dell’Ateneo per lo 
svolgimento di attività di ricerca scientifica all’estero; 

richiamato l’art. 8 del sopra menzionato bando che prevede che le richieste di 
contributo saranno valutate da apposita commissione di esperti, composta in 
prevalenza da studiosi esterni, nominata dal Rettore sentito il Senato accademico; 

ravvisata la necessità di proporre al Rettore i nominativi di alcuni esperti in qualità 
di componenti della sopra menzionata  Commissione valutatrice; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di proporre i Prof.ri David Nelken (Università di Macerata), Giovanni 

Sabbatucci (Università di Roma La Sapienza) e Alessandro Torre (Università di 
Bari) quali componenti della Commissione preposta alla valutazione delle domande 
di contributo relative al Bando Giovani Ricercatori a.a. 2011/2012. 

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

immediatamente esecutiva. 
 
5.3 Attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Crisi e trasformazione della 

soggettività umana nella società di mercato: la coscienza, l’anima, il cuore, la 
ragione” – Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico 
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e 
in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di “Assegni di ricerca”;  

visto il decreto ministeriale 9.3.2011 che ha stabilito l’importo minimo da attribuire 
ai titolari degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 19.367 al 
netto degli oneri a carico dell’amministrazione;  

visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane del 14 
dicembre 2011; 

vista la bozza di bando di concorso; 
accertata la disponibilità finanziaria; 
con voti favorevoli unanimi; 
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delibera: 
1) di accogliere la richiesta del direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
Umane di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale dal titolo “Crisi e 
trasformazione della soggettività umana nella società di mercato: la coscienza, 
l’anima, il cuore, la ragione” – settore scientifico-disciplinare M-FIL/01; 
2) di delegare il Rettore all’emanazione del relativo bando di concorso, allegato in 
bozza. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 

5.4 Adesione al dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (ciclo XXVII) – sede 
amministrativa Università degli Studi di Milano Bicocca 
 
...omissis... 

Il Senato Accademico, 
vista la richiesta di adesione al consorzio per l’attivazione e il funzionamento del 

corso di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – ciclo XXVII, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, pervenuta in data 
03/10/2011; 

rilevato il parere favorevole del Consiglio dell’Istituto di Studi storici, espresso in 
data 29/11/2011; 

considerato che la partecipazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo di Macerata; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera:  
1) di dare parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Macerata 

al consorzio per l’attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di 
Ricerca in Scienze giuridiche, ciclo XXVII, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

2) di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dei documenti necessari alla 
partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di sede consorziata, senza 
alcun onere finanziario. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
5.5. Progetti per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) 

finanziati – anno 2011 
 
...omissis... 

Il Senato Accademico, 
visto l’art. 3 del D.M. 270/2004; 
visti gli artt. 1 e 6 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, 

emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 
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visti i principi richiamati dal Codice di comportamento etico nei rapporti con 
soggetti esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 

visto l’avviso pubblico emanato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente 
della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo 
livello n. 218/IFD del 19/07/2011; 

viste le deliberazioni delle Facoltà di Giurisprudenza del 13/9/2011, di Lettere e 
Filosofia del 05/10/2011, di Scienze della Formazione del 05/10/2011,  di Scienze 
Politiche del 14/09/2011; 

vista la graduatoria dei progetti approvati e ammessi a finanziamento dalla Regione 
Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto 
allo Studio e Controlli di primo livello n. 414/IFD del 20/12/2011; 

considerata la proroga al 31/01/2012 del termine di sottoscrizione degli atti di 
adesione relativi ai progetti ammessi a finanziamento, stabilita dalla Regione Marche 
con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo 
Studio e Controlli di primo livello n. 1/IFD dell’11/01/2012; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la partecipazione dell’Ateneo alla progettazione, gestione e 

realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
elencati nel prospetto allegato A, nel rispetto quanto deliberato dalle 
rispettive Facoltà e dei progetti approvati dalla Regione Marche; 

2) di ratificare quanto deliberato dalle Facoltà di Giurisprudenza nella seduta 
del 13/9/2011, di Lettere e Filosofia nella seduta del 05/10/2011, di Scienze 
della Formazione nella seduta del 05/10/2011,  di Scienze Politiche nella 
seduta del 14/09/2011, in merito al riconoscimento dei crediti formativi; 

3) di autorizzare il Rettore alla stipula delle rispettive Associazioni Temporanee 
di Scopo/Impresa con i soggetti capofila ed i partners. 

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

immediatamente esecutiva.  
 
5.6 Bandi ministeriali PRIN e FIRB – modalità di co-finanziamento Ateneo 

 
...omissis... 

Il Senato Accademico, 
visto il Decreto Ministeriale n. 1152/Ric. del 27 dicembre 2011, con il quale è stato 

emanato il nuovo Bando PRIN 2010-2011; 
visto il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2012 con il quale sono state apportate 

alcune modifiche al Decreto Ministeriale n. 1152/2011; 
viste le Istruzioni per la redazione dei progetti PRIN 2010-2011, per la loro 

preselezione e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili, allegate 
al suddetto Decreto Ministeriale, che prevedono per ogni progetto ammesso al 
finanziamento l’entità del contributo Ministeriale nella misura del 70% dei costi 
esposti e il restante 30% costituisce la quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo 
proponente, consentendo di far fronte a tale cofinanziamento mediante la 
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valorizzazione del tempo dedicato al Progetto dal personale di ruolo impegnato nella 
ricerca, senza più bisogno di ricorrere a proprie risorse finanziarie; 

visto il Decreto Ministeriale n. 1153/Ric. del 27 dicembre 2011, con il quale è stato 
emanato il nuovo Bando FIRB 2012; 

viste le Istruzioni per la redazione dei progetti FIRB 2012 per la loro preselezione e 
per la determinazione dei costi, che prevedono per ogni progetto ammesso al 
finanziamento l’entità del contributo Ministeriale nella misura del 70% dei costi 
ritenuti congrui e il restante 30% costituisce la quota di cofinanziamento a carico 
dell’Ateneo proponente, consentendo di far fronte a tale cofinanziamento mediante la 
valorizzazione del tempo dedicato al Progetto dal personale strutturato impegnato 
nella ricerca, senza più bisogno di ricorrere a proprie risorse finanziarie; 

considerato che per i PRIN 2010-2011 e per i FIRB 2012 è possibile usufruire di 
un forte risparmio per gli Atenei, per far fronte al cofinanziamento del 30%, 
utilizzando la valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato 
impegnato nella ricerca; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: la quota di co-finanziamento del 30% a carico dell’Ateneo per i progetti 

ammessi al finanziamento PRIN 2010-2011 e FIRB 2012 avverrà esclusivamente 
mediante la valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato 
impegnato nella ricerca. 
 

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

 
5.7 Bandi ministeriali PRIN e FIRB – richiesta parere in merito alla procedura di 

preselezione interna all’Ateneo 
 
...omissis... 
Al termine del dibattito il Senato Accademico, 
visti i Decreti Ministeriali 12 gennaio 2012 n. 2/Ric (Bando PRIN 2010-2011) e n. 

3/Ric (Bando FIRB 2012) i quale prevedono tra le altre cose che ogni Università 
deve sottoporre a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti aventi come 
Coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa Università e 
che quest’ultima assume la piena responsabilità di individuare, mediante apposita 
procedura telematica predisposta dal Cineca, i progetti meritevoli di ammissione alla 
fase di valutazione del MIUR; 

viste le Istruzioni per la redazione dei progetti PRIN 2010-2011, per la loro 
preselezione e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili;  

viste le Istruzioni per la redazione dei progetti FIRB 2012 per la loro preselezione e 
per la determinazione dei costi;  

vista la determinazione ministeriale relativa al numero limitato di progetti che 
l’Università di Macerata può sottoporre alla valutazione del Miur; 

considerata, dunque, di particolare rilievo l’innovazione introdotta dai suddetti 
bandi; 

vista la nota del Rettore prot. n. 231-III/11 del 18 gennaio u.s.; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di esprime parere favorevole in merito alla procedura di Ateneo volta a 

coordinare le proposte di partecipazione al bando PRIN sia come coordinatori 
nazionali che locali. Nel rispetto dei criteri stabiliti dai bandi di 
partecipazione, le proposte individuate in sede di coordinamento di Ateneo 
saranno trasmesse, entro la scadenza prevista, ai referee esterni incaricati di 
svolgere la prima fase di valutazione; 

2) i progetti FIRB 2012 saranno invece direttamente presentati e sottoposti alla 
procedura di preselezione prevista dal relativo bando. 

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

immediatamente esecutiva. 
 

6. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa 2012/2013 
 

...omissis... 
 

Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visti gli atti e preso atto del quadro normativo citati nella relazione;  
considerato quanto emerso nel corso della riunione del Senato Accademico del 

20 dicembre 2011; 
considerato che anche l’a.a. 2012/2013 sarà di transizione prima della piena 

applicazione delle nuove norme contenute nel DM 17/2010 e DM 50/2010; 
tenuto conto dello stato di incertezza che continua a caratterizzare le tematiche 

degli ordinamenti didattici e della loro attivazione; 
viste le decisioni prese in merito agli ordinamenti didattici dai Consigli di Facoltà 

di Beni Culturali del 18.1.2012, di Economia del 14.12.2011, di Lettere e Filosofia 
del 19.1.2012, di Scienze della comunicazione del 18.1.2012, di Scienze della 
Formazione del 18.1.2012 e Scienze Politiche del 18.1.2012; 

preso atto che la Facoltà di Giurisprudenza non ha deliberato mutamenti in 
materia di ordinamenti; 

tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione e in attesa di ricevere precise 
indicazioni operative da parte del Ministero sull’offerta formativa 2012/2013; 

tenuto conto di quanto indicato nel parere del Nucleo di valutazione del 23 
gennaio 2012; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) si confermano gli ordinamenti didattici vigenti; 
2) in attesa della completa rivisitazione degli ordinamenti e dell’offerta 

formativa prevista dal DM 50/2010, l’attivazione dell’offerta formativa 
2012/2013 avverrà riproponendo gli stessi corsi già attivati nell’a.a. 
2011/2012, approfittando della deroga per l’applicazione dei requisiti minimi 
prevista dall’art. 2 del DM 139/2011 per i corsi riservati alla formazione 
iniziale degli insegnanti, attraverso lo studio attento dei curricula e degli 
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insegnamenti da attivare, la stipula di contratti con docenti in pensione e il 
ricorso a tutte le possibilità che saranno offerte dalla nota relativa all’offerta 
formativa 2012/2013, nonché, in ultima istanza, ricorrendo alla disattivazione 
dei corsi con reiterata bassa numerosità di studenti o non ritenuti più 
strategici nell’ottica della riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta, 
tenuto conto del parere espresso dal Nucleo di valutazione; 

3) in analogia a quanto già fatto per l’offerta formativa 2011/2012, si ribadisce 
che in caso di disattivazione/riformulazione di curricula su corsi il cui 
ordinamento fa diretto riferimento agli stessi si potrà non procedere a 
modifiche di ordinamento; occorrerà tuttavia indicare, in sede di attivazione, 
solo i curricula da attivare, precisando poi nelle forme consuete di pubblicità 
quali essi siano; 

4) in ogni caso è opportuno chi i responsabili didattici consultino il nucleo 
tecnico di assistenza per l’OFF.F. (Prof. Stefano Polenta, Dott. Roberto 
Corradetti, Dott. Giovanni Gison) al fine di valutare preventivamente il 
rapporto tra le risorse disponibili (requisiti quantitativi e qualitativi), le 
soluzione avanzate e il loro inserimento nelle apposite procedure 
informatiche.    

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Esce la Dott.ssa Monacelli 
 
7. Settore Personale Docente: programmazione piano straordinario associati 
 

Il punto è rinviato. 
 
8. Area Affari Generali 
 

8.1 Centro di ricerca interuniversitario sulla valutazione 
 
Il punto è rinviato per poter acquisire il previo parere del Consiglio di 

Amministrazione (art. 35 dello Statuto di Ateneo). 
 
Esce il Prof. Adornato. 

 
8.2 Accordo per l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di 

Information Technologies nell’ambito delle discipline giuridiche 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di autonomia ed in particolare l’art. 35; 
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Macerata del 13.9.2011, con la quale si approva la proposta di Accordo 
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per l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di IT nell’ambito delle 
discipline giuridiche – CITIUS, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Camerino; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Camerino del 21.9.2011, con la quale si approva la proposta di 
Accordo per l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di IT 
nell’ambito delle discipline giuridiche – CITIUS, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Macerata; 

ritenuto opportuno ed importante sostenere  e coordinare il progressivo 
potenziamento metodologico e tecnologico dei processi di apprendimento e di 
insegnamento che prevedono l’utilizzo della telematica e della multimedialità in 
modo sinergico e garantendo un più razionale utilizzo delle risorse disponibili, 
all’insegnamento giuridico impartito tra i due Atenei; 

con l’astensione del Preside Prof. Rossi; 
delibera di approvare l’allegato Accordo per l’istituzione del Centro 

interuniversitario per lo sviluppo di Information Technologies nell’ambito delle 
discipline giuridiche – CITIUS tra le Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei di 
Macerata e Camerino. 
 

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

 
9. Centro Rapporti Internazionali: Proposta di conferimento del titolo di 
“Visiting Researcher” – a.a. 2011/2012, prof.ssa Maria Julia Solla Sastre 
 
...omissis... 

Il Senato Accademico, 
visto il Regolamento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13 

giugno 2006 relativo alla modalità per l’attribuzione del titolo di “Visiting Professor, 
Visiting Researcher o Visiting Fellow”; 

richiamata la delibera del Consiglio dell’Istituto di Studi Storici del 29 novembre 
2011 con la quale si rende noto che la Prof.ssa Maria Julia Solla Sastre 
dell’Università Autonoma di Madrid (Spagna) ha trascorso un soggiorno di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Macerata approfondendo il tema dei profili della 
responsabilità ministeriale nel XIX secolo in una prospettiva comparata tra Spagna e 
Italia; 

dato atto che il Consiglio dell’Istituto di Studi Storici propone di conferire alla 
Prof.ssa Maria Julia Solla Sastre dell’Università Autonoma di Madrid (Spagna) il 
titolo di “Visiting Researcher” a.a. 2011/2012; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di conferire alla Prof.ssa Maria Julia Solla Sastre dell’Università 

Autonoma di Madrid (Spagna), il titolo di “Visiting Researcher” a.a. 2011/2012. 
 

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

Non ci sono argomenti da trattare. 
 

Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19,30. 
 
 

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


