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Oggetto: Rete Universitaria per l’Apprendimento Permanente (RUIAP) 
– adesione protocollo d’intesa per attivazione Master in 
“Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle 
competenze e alla validazione degli apprendimenti 
pregressi” - approvazione 

N. o.d.g.: 04.3 
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare 
l’art. 1, comma 2; 
visto l’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 per effetto del quale “le Università 
possono attivare, disciplinandoli nei rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 
conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono 
rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello”; 
vista Legge n. 92/2012 che prevede la definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni (riferiti a tutti gli ambiti di competenza: Stato e regioni) per 
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con 
riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC); 
visto il decreto legislativo n. 13/2013, ed in particolare gli artt. 1 e 2 che recitano 
rispettivamente: 
“La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istruzione formazione, lavoro, 
competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuover l’apprendimento permanente  
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quale diritto della personale e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le 
scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”; 
e che definisce l’Università “ente titolato …. a erogare in tutto o in parte servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti 
di titolarità”; 
premesso che nell’assemblea della Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento 
permanente (RUIAP) nella riunione del 14.11.2013 è stato concordato la strutturazione 
del master in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e 
alla validazione degli apprendimenti pregressi” da attivare dalle singole Università 
aderenti alla rete  o loro raggruppamenti su base regionale o sub-regionale, con 
l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di supportare le persone nella 
ricostruzione dei loro saperi esperienziale e di gestire le pratiche di riconoscimento e di 
validazione degli apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali; 
visto il Protocollo d’intesa per l’attivazione del Master  di I livello in “Esperto 
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 
apprendimenti pregressi” promosso e coordinato dalla (RUIAP); 
 ritenuto opportuno aderire ai fini di uno sviluppo della mission relativa 
all’apprendimento permanente e per l’attivazione di azioni formative finalizzate alla 
qualificazione degli addetti necessari ai servizi interni agli atenei e previsti a livello 
territoriale in adempimento della Legge n. 92/2012 e del D.lgs n. 13 del 2013;  
visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
21.10.2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’adesione alla partecipazione dell’Università degli Studi di 
Macerata alla realizzazione del Master di I livello in “Esperto nell’accompagnamento al 
riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi”, 
relativamente all’a.a.2015-2016, attraverso la stipula del protocollo d’intesa in 
conformità a quanto stabilito nel testo convenzionale allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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