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Oggetto: Offerta formativa  post-lauream – a.a. 2013/2014 
N. o.d.g.: 06.2 
 

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 l’art. 6 della L. del 19/11/1990 n. 341; 
visto l’art. 3 del D.M. n. 270 del 22.10.2004; 
visti gli artt. 7 e 14,  del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 

29/03/2012 n. 210; 
visto l’art. 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 29/11/2008 n. 

1200 e s.m.; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. del 

13/6/2011 n. 307;  
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto nella seduta del 20/03/2013, del 

Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali nella seduta del 
07/03/2013, de Dipartimento di Studi Umanistici- lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia  nella 
seduta del 14/03/2013 hanno deliberato le proposte dei master, dei corsi di perfezionamento post lauream 
e similari; 

osservato che il piano finanziario previsionale allegato alla proposta del master “Consulenza 
aziendale e tributaria”, approvata in data 20/03/2013 dal Dipartimento di Economia e diritto,  menziona 
finanziamenti da parti di enti per un importo pari a € 4.000,00 non supportati da alcuna idonea 
documentazione; 

premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute 
del 20/12/2012 e del 21/12/2012 hanno deliberato la quota di partecipazione alle spese generali 
dell’Ateneo nella misura del 15% sulle entrate al netto dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il 
diritto allo studio ove dovuta; 

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16/05/2013; 
visti i piani finanziari previsionali dei corsi; 
ravvisata l’opportunità di divulgare l’offerta formativa post lauream a partire dal mese di giugno p.v.; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
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1) di approvare, per l’anno accademico 2013/2014, l’istituzione dei master, dei corsi di 
perfezionamento e di formazione elencati nel prospetto allegato A), come deliberato dai relativi 
Consigli di Dipartimento;  

2) di confermare che l’istituzione dei corsi è subordinata alla loro capacità di finanziamento tramite 
le tasse versate dagli iscritti o tramite i contributi erogati dai soggetti terzi che collaborano alla 
loro realizzazione; 

3) di autorizzare i Consigli di Direzione dei corsi ad apportare variazioni di modesta entità alle 
proposte presentate , entro i termini di pubblicazione dei rispettivi bandi, a condizione che siano 
motivate dall’individuazione di specifiche ed imprevedibili esigenze nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili  e nel rispetto degli standard di qualità osservati dall’Ateneo. 

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

esecutiva. 


