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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2015/2016 corso di laurea magistrale 
in “Comunicazione e culture digitali” (classe LM-19) - 
approvazione 

N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 27.2.2015 Verbale n. 2/2015 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 
 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti l’avv Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato del Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
visto il Regolamento Didattico emanato con D.R. del 29 novembre 2008 n. 1200 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 
visti i DD. MM. del 16 marzo 2007 riguardanti la determinazione delle nuove classi 
delle lauree e delle lauree magistrali; 
visto il D.M. 23 dicembre 2010 n. 50; 
vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240; 
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. del 30 gennaio 2013 n. 47 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 
vista la delibera ANVUR del 3 dicembre 2013 n. 132, con la quale sono stati rivisitati 
alcuni requisiti di accreditamento per il solo prossimo triennio 2013/2014 – 2015/2016, 
su richiesta del MIUR; 
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viste le Linee Guida ANVUR per le valutazioni di pre-attivazione dei corsi di studio di 
nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, del 16 dicembre 2013, che 
prevedono anche la messa a disposizione sul portale della qualità dei  corsi di studio 
dei seguenti documenti: 1. Politiche di Ateneo e Programmazione - 2. Organigramma 
dell’Ateneo - 3. Sostenibilità economica – finanziaria;  
visto il D.M. del 23 dicembre 2013 n. 1059 Autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e 
integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013 n. 47; 
considerato che  ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, così 
come modificato dal D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059, i corsi di studio di nuova 
attivazione devono superare la verifica dei requisiti di qualità attraverso le valutazioni di 
pre-attivazione dei corsi di studio di nuova attivazione da parte delle  Commissioni di 
Esperti della Valutazione (CEV); 
vista la nota ministeriale del 15.12.2014 – prot. n. 11405  con la quale il MIUR ha 
fornito le indicazioni operative relative ai corsi di nuova istituzione e ai corsi che 
richiedono una modifica dell’ordinamento; 
considerato che la nota ministeriale sopra citata fissa, per i corsi di nuova istituzione,  
i termini di chiusura della scheda SUA-CdS al 30 gennaio 2015 per le sezioni relative 
all’ordinamento didattico e al 27.02.2015 per le altre sezioni; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 27/01/2015 e 30/01/2015 relative 
all’istituzione/attivazione del corso di studio di nuova istituzione, LM-19 Informazione e 
sistemi editoriali - “Comunicazione e culture digitali, per l’a.a. 2015/2016; 
vista la nota rettorale prot. n. 1380-III/2 del 30/01/2015, con la quale è stata richiesta la 
valutazione da parte del CUN del corso di studio di nuova istituzione, LM-19 
Informazione e sistemi editoriali - “Comunicazione e culture digitali” (codice 1517378), 
inserito nel sito http://offertaformativa.miur.it; 
richiamata la delibera del Senato Accademico del 16.12.2014 relativamente all’atto di 
indirizzo sul consolidamento e miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali del 11.02.2015; 
considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
24.02.2015; 
con voti unanimi;  
delibera: 
1. di attivare l’offerta formativa a.a. 2015/2016 del seguente corso di laurea 

magistrale di nuova istituzione:  
  

Dipartimento Classe 
D.M. 

270/2004 

Denominazione del 
corso 

Durata Sede didattica 
  

Id SUA 
CdS 

Scienze 
Politiche, della 
Comunicazion

e e delle 
Relazioni 

internazionali 

 
LM - 19 

 

Comunicazione e 
culture digitali 

biennale Macerata 
 

1517378 
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2. di presentare, all’interno del portale per la qualità dei corsi di studio, i seguenti 
documenti allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 

- Politiche di Ateneo e Programmazione; 
- Organigramma (pubblicato sul sito di Ateneo alla voce Amministrazione 

trasparente); 
- Sostenibilità economica – finanziaria. 
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