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Oggetto: Modifiche al regolamento della Scuola di Specializzazione in 
Beni storico artistici ed al regolamento didattico interno 

N. o.d.g.: 11.2 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Dipartimento 
di Scienze della 
formazione, dei 
beni culturali e del 
turismo 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visto il D.M. 270/2004; 
visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 

29/03/2012, in particolare l'art. 9, comma 6; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1200 del 29/11/2008, modificato e 

integrato con D.R. n. 514 del 25/05/2010; 
visto il D.R. 1270 del 16.12.2008 con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola di 

Specializzazione in Beni Storici Artistici; 
visto il D.R. n. 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 Storici Artistici; 
visto il regolamento “Tasse e contributi” dell’Ateneo, in particolare l’art. 2.3.3.; 

 visto il verbale del Consiglio della Scuola del 24.01.2013 in cui si approvano le modifiche al 
Regolamento della Scuola (punto 2) e al Regolamento didattico interno della stessa (punto 7); 
 vista, la necessità di provvedere ad una revisione del Regolamento della Scuola di Specializzazione in 
Beni Storici Artistici per armonizzare e aggiornare le modalità di funzionamento interno della stessa; 
 premesso che l’art. 2.3.3. del Regolamento “Tasse e contributi” dell’Ateneo 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 e considerato tuttavia equo e congruo stabilire anche 
per gli Studenti della Scuola, seppur adattato alla particolare situazione, un regime analogo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 esprime parere favorevole alle proposte di modifica relative al Regolamento della Scuola di 
specializzazione e al Regolamento didattico interno secondo quanto deliberato ai punti 2 e 7 del verbale 
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del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Storici e Artistici nella sua adunanza del 
24.01.2013.  
  

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


