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Oggetto: Offerta formativa – a.a. 2013/2014 
N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 17.5.2013 Verbale n. 5/2013 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 
 Alessandro Lucchetti A 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Sono inoltre presenti: il pro-rettore prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore Generale, dott. Mauro 

Giustozzi con funzioni di segretario verbalizzante, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Franco 
Franceschetti ed i membri del Collegio dei Revisori dei conti, dott Donato Morena e dott. Angelo Francalancia. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 14, comma 2, lett. b),  
vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 16; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D. R. n. 466 del 1 aprile 2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29.11.2008 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
visti i DD. MM. del 16 marzo 2007 riguardanti la determinazione delle nuove classi delle lauree 

universitarie e di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 270/2004; 
visto il D.M. 23 dicembre 2010 n. 50; 
vista la legge n. 240/2010; 
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 concernente  la “Valorizzazione dell’efficienza 

delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un accreditamento 
periodico delle università e la valorizzazione della figure dei ricercatori a tempo indeterminato non 
confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 

visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 

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’”; 

visto il D.M. n. 249 del 10/09/2010 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’art. 2, comma 416, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244” 
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visto il D.M. n. 139 del 04/04/2011 di attuazione del D.M. n. 249/2010, in particolare l’art. 1, comma 
1, lett. d) che prevede, l’istituzione e l’attivazione presso le Università di corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui 
all’art. 13 del D.M. 249/2010 e l’art. 4, comma 1 che prevede che i suddetti corsi sono inseriti nella Banca 
dati dell’offerta formativa (RAD e Off. F) ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004 in 
conformità al D.M. 249/2010 e alle relative tabelle allegate; 

visto il D.M. del 30 settembre 2011 con il quale sono definiti “Criteri e modalità per lo svolgimento 
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

visto il D.M. 30 novembre 2012, n. 93 contenente la “Definizione delle modalità di accreditamento 
delle sedi di tirocinio”; 

vista la nota del MIUR n. 124 del 12/12/2012 inerente la rilevazione dell’offerta formativa relativa ai 
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno  che fissa i 
termini di chiusura della sezione RAD  della Banca Dati Off.f. al 31/01/2013; 

viste le note del MIUR n. 455 e n. 4591 rispettivamente del 14/01/2013 e del 01/03/2013 dalle quali 
risulta che la scadenza suddetta è stata prorogata prima al 4 marzo 2013 e successivamente al 02/04/2013; 

viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 29/01/2013 e 01/02/2013 relative all’istituzione e attivazione dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di 
secondo grado, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo; 

considerato che il MIUR non ha ancora comunicato il numero dei posti programmati relativi ai corsi 
per le attività di sostegno sopracitati; 

viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 21/02/2013 e 22/02/2013 relative all’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2013/2014; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e  del 
turismo del 13/02/2013 dalla quale risulta la disattivazione, per l’a.a. 2013/2014 del primo anno del 
Doppio Diploma di Laurea Magistrale italo-francese in “Management dei Beni culturali e Storia 
dell’Arte” (LM-89) ; 

considerato che lo stesso Consiglio di Dipartimento ha altresì deliberato di garantire comunque il 
normale svolgimento, per l’a.a. 2013/2014 del secondo anno del Doppio Diploma di Laurea Magistrale 
italo-francese in “Management dei Beni culturali e Storia dell’Arte” (LM-89), dando la possibilità agli 
studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2012/2013  di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo; 

visto il D.R. n. 263 del 18 aprile 2013, a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, con cui per le ragioni di necessità ed urgenza ivi indicate si è proceduto ad adeguare, 
secondo il parere del CUN 27/03/2013, le proposte di ordinamento per i corsi LM-37 – Lingue, culture e 
traduzione letteraria e LM-89 - Management dei beni culturali, nuovamente inviati al CUN con nota 
rettorale prot. n. 2760-III/1 del 18 aprile 2013 per l’approvazione definitiva, a seguito della quale i corsi 
saranno istituiti e inseriti nell’offerta formativa 2013/2014 in sostituzione dei corrispondenti corsi 
modificati; 

visto il D.R. 264 del 18 aprile 2013 con il quale si è proceduto ad integrare l’elenco dei corsi di laurea 
e di laurea magistrale istituiti presso questo Ateneo, allegato al Regolamento Didattico di Ateneo a 
seguito della piena approvazione, da parte del CUN nella seduta del 27/03/2013, della modifica 
dell’ordinamento didattico del corso di studio della Classe L-1; 

considerato che a tutt’oggi il MIUR non ha ancora fornito indicazioni sulla programmazione del corso 
nella classe LM-14 (abilitazione A043) – Discipline letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento 
nella scuola secondaria di I grado, inserito in off.f. 2011/2012 il 20 settembre 2011 quando ancora non era 
stato approvato dal CUN, poi approvato e istituito con D.R. n. 724 del 13 ottobre 2011, ma mai attivato; 

vista la convenzione con l’Università degli Studi di Camerino del 16.5.2011 per l’attivazione di 
iniziative didattiche comuni; 

vista la convenzione per l’attivazione del corso di studio “internazionale” stipulata con l’Università di 
Clermont-Ferrand (Francia) il 19.1.2012 (corso magistrale nella classe LM-38, nota MIUR prot. 17 del 
16.2.2011, lett. b) per il rilascio del doppio  titolo o titolo congiunto; 
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vista la convenzione per l’attivazione del corso di studio “internazionale” stipulata con l’Università di 
Oviedo il 26/11/2012 (corso magistrale nella classe LM-49, nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. b) per 
il rilascio del doppio titolo o titolo congiunto;  

vista la convenzione con l’Università di Taras Shevchenko di Kiev (Ucraina) per l’attivazione del 
corso di studio “internazionale” (corso magistrale nella classe LM-62, nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, 
lett. b) per il rilascio del doppio titolo o titolo congiunto sottoscritta dal Rettore di questa Università il 
06/05/2013; 

vista la convenzione con l’Università di Moscow State Institute of International Relations (Russia) per 
l’attivazione del corso di studio “internazionale” (corso magistrale nella classe LM-62, nota MIUR prot. 
17 del 16.2.2011, lett. b) per il rilascio del doppio titolo o titolo congiunto sottoscritta dal Rettore di 
questa Università il 06/05/2013; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 31/01/2013 con cui è stata 
proposta l’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in modalità “internazionale” 
con l’Università di Orléans (Francia); 

vista la propria delibera del 20/03/2013  con cui si approva la convenzione con l’Università di Orléans 
(Francia)  per l’attivazione del corso di studio “internazionale” attraverso il rilascio del doppio titolo 
(corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01, nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. b) della quale 
si è in attesa dell’approvazione da parte dell’Università  francese; 

visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni 
culturali e del turismo del 17/04/2013  con cui è stata proposta l’attivazione del corso di laurea magistrale 
LM-49 in modalità “internazionale” con l’Università di Taras Shevchenko di Kiev (Ucraina); 

visto il D.R. n. 287 del 06/05/2013 a ratifica di questo consesso con il quale per motivi d’urgenza è 
stata autorizzata la stipula della convenzione con l’Università di Taras Shevchenko di Kiev (Ucraina) per 
l’attivazione del corso di studio “internazionale” (corso magistrale nella classe LM-49, nota MIUR prot. 
17 del 16.2.2011, lett. b) per il rilascio del doppio titolo o titolo congiunto; 

considerate le nuove funzioni di valutazione ex-post del sistema di qualità dell’Ateneo (AVA) e del 
generale ruolo di sorveglianza e di indirizzo sull’attività didattica attribuite al Nucleo di Valutazione ai 
sensi della normativa sopracitata in particolare dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 e dal DM 
47/2013; 

considerato che questo Ateneo nei termini stabiliti dal MIUR e dall’ANVUR  (entro il 30 maggio) è 
tenuto a definire l’offerta formativa attraverso la compilazione della scheda SUA-CdS che contiene gli 
elementi informativi necessari introdotti dal sistema AVA in particolare  ai fini dell’accreditamento dei 
Corsi di studio e delle Sedi che sarà concesso con D.M. entro il 15 giugno del corrente anno; 

accertato che tale autorizzazione da parte del MIUR ad attivare sedi e corsi di studio è subordinata 
alla verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e 
di sostenibilità economico-finanziaria di cui agli allegati A e B del D.M. 47/2013 di cui in premesse; 

ritenuto di dover predisporre una proiezione pluriennale dei requisiti quantitativi di docenza richiesti 
dalla normativa per attivazione dei corsi di studio; 

vista la documentazione relativa alla sostenibilità economico-finanziaria e alle risorse riferite alla 
docenza compresa la  programmazione della sostenibilità a regime di tutti i corsi dell’Ateneo da allegare 
alla scheda SUA-CdS entro la scadenza dal 30 maggio stabilita dal MIUR;; 

considerato che a regime, sulla base della proiezione effettuata e risultante dai prospetti allegati, 
l’Ateneo garantisce la sostenibilità in termini di risorse di docenza tenendo conto della presenza e 
mantenimento dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di studio nel rispetto dell’indicatore 
fondato sul numero minimo dei docenti di riferimento conteggiandone quattro per anno e incrementati in 
relazione ai livelli di numerosità degli iscritti al corso di studio i cui settori scientifico-disciplinari 
coincidono con quelli del corso tenuto (per attività di base, caratterizzanti, affini e integrativi); 

ritenuto che per il raggiungimento di tale obiettivo saranno necessari interventi attraverso nuovi 
ingressi e attivazione di procedure di mobilità interna con cambi di afferenza da parte di docenti tra classi 
di uno stesso dipartimento o tra diversi dipartimenti; 

visto il parere favorevole del Senato Accademico del 16 maggio 2013; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
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1) di approvare l’attivazione dell’offerta formativa 2013/2014 secondo l’elenco e con le modalità 
seguenti, autorizzando il Rettore ad emanare con suo D.R. il quadro dell’offerta formativa per l’a.a. 
2013/2014:  

  
ELENCO CORSI INSERITI IN OFFERTA FORMATIVA 2013/2014 

(la sede del corso è Macerata se non diversamente indicato) 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL 
TURISMO 
L-15 - Scienze del turismo (id SUA 1502881)  
L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione (id SUA 1502884)  
LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici (id SUA 1502889) (corso “internazionale” con 
l’Università di Oviedo e con l’Università di Taras Shevchenko di Kiev (Ucraina) -  nota MIUR prot. 
17 del 16.2.2011, lett. b)  
LM-85 - Scienze pedagogiche (id SUA 1502895) 
LM-85 bis - Scienze della formazione primaria (id SUA 1502897) 
L-1 -  Valorizzazione dei beni culturali (id SUA 1503804) - FERMO 
LM-89 - Management dei Beni Culturali (id SUA 1506147) (attualmente al vaglio del CUN) 
  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 
L-18 - Economia: banche, aziende e mercati (id SUA 1502883)  
LM-77 - Consulenza e direzione aziendale (id SUA 1502893)  
LM-77 - Mercati ed intermediari finanziari (id SUA 1502894) 
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
L-14 - Scienze Giuridiche Applicate (id SUA 1502880) – JESI (AN) 
L-16 - Scienze dell'amministrazione (id SUA 1502882) 
L-39 - Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale (id SUA 1502887)  
LMG/01 - Giurisprudenza (id SUA 1502888) (corso “internazionale”con l’Università di Orléans 
(Francia)- nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. b) 
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse (id SUA 1502892)  
LM-87 - Politiche e programmazione dei servizi alla persona (id SUA 1502896) 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, 
FILOSOFIA 
L-5 - Filosofia (id SUA 1502347)  
L-10 - Lettere (id SUA 1502348)  
L-11 - Lingue e culture straniere occidentali e orientali (id SUA 1502349)  
L-12 - Discipline della mediazione linguistica (id SUA 1502350) – CIVITANOVA MARCHE (MC) 
LM-14 & LM-15 - Filologia classica e moderna (id SUA 1502351)  
LM-37 – Lingue, culture e traduzione letteraria (id SUA 1506146) (attualmente al vaglio del CUN) 
LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (id 1502352) (corso 
“internazionale”con l’Università Clermont-Ferrand (Francia) -  nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, 
lett. b) 
LM-78 - Scienze filosofiche (id SUA 1502353)  
LM-84 - Ricerca storica e risorse della memoria (id SUA 1502354)  
LM-14. - Discipline letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di I 
grado (id SUA 1502355) (in attesa del D.M. di  programmazione) (corso di laurea di cui al DM 
139/2011, art. 1, lett. b) 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA  COMUNICAZIONE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
L-36 - Scienze politiche e relazioni internazionali (id SUA 1502886) 
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LM-62 - Studi politici e internazionali (id SUA 1502891) (con curriculum “International economic and 
trade relations" interamente in lingua inglese) (corso “internazionale” con l’Università di Taras 
Shevchenko di Kiev (Ucraina) e con l’Università di Moscow State Institute of International 
Relations (Russia) - nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. b) 
L-20 - Scienze della comunicazione (id SUA 1502885)  
LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (id SUA 1502890) 
 
 Con riguardo al corso di laurea magistrale LM-85bis in Scienze della Formazione Primaria e al 

corrispondente corso V.O. ad esaurimento, in continuità con la scelta operata per il 2012/2013, si 
attivano i primi tre anni del corso LM-85bis e resta aperto il quarto per il corso V.O., salvo diverse 
indicazioni ministeriali in materia o differenti orientamenti che potranno emergere a livello nazionale.  

 Relativamente al Doppio diploma di laurea magistrale italo-francese in Management dei beni culturali 
e storia dell’arte LM-89, per l’a.a. 2013/2014 si disattiva il primo anno di corso garantendo comunque 
il normale svolgimento del secondo anno dando la possibilità agli studenti iscritti al primo anno di 
corso nell’a.a. 2012/2013 di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo; 

 Per quanto riguarda i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. d) ed e) si resta in attesa del decreto ministeriale che 
fisserà  il numero dei posti programmati. 

2) di approvare  la documentazione d’Ateneo, facente parte integrante della presente delibera, relativa 
alla sostenibilità economico-finanziaria e alle risorse riferite alla docenza ivi compresa la 
programmazione della sostenibilità a regime di tutti i corsi dell’Ateneo con allegata proiezione 
pluriennale dei Corsi di studio con particolare riferimento ai requisiti quantitativi di docenza necessari 
per l’accreditamento ministeriale di cui al D.M 47/2013 allegato A lett. b). Tale documentazione sarà 
inserita nella scheda unica annuale dei Corsi di studio da inviare all’ANVUR e al MIUR entro i 
termini di scadenza prestabiliti. 

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