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Oggetto: Integrazione budget dipartimento di Studi umanistici per attività 
didattiche (affidamenti e contratti corsi di studio) a.a. 2015/2016 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 24.7.2015 Verbale n. 7/2015 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 A 

 Roberto Perna AG 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 
dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
vista la Legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’art. 1, comma 16; 
vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
visto il D.M. del 21 luglio 2011 n. 313, con il quale è stato determinato il trattamento economico 
spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento; 
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; 
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;  
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”; 
visto il vigente Statuto di Autonomia ed in particolare l’art. 14; 
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visto il Regolamento generale di organizzazione emanato con D. R. del 30 gennaio 2014 n. 33; 
visto il Regolamento Didattico emanato con D. R. del 30 gennaio 2014 n. 34; 
visto il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento emanato con D.R 
del 16 giugno 2011 n. 311; 
richiamata la delibera del 16/12/2014, con la quale il Senato Accademico ha assunto un atto di 
indirizzo in materia di consolidamento e miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
nelle sedute del 27 e 30/01/2015, con le quali sono stati approvati il corso di nuova 
istituzione/attivazione e le conferme/modifiche di ordinamento didattico per l’a.a. 2015/2016;  
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2015, con la quale è stato 
assegnato al Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, il 
budget per le attività didattiche dell’a.a. 2015/2016, per un importo totale di euro 196.060,00, 
stabilendo in euro 45,00 il costo orario massimo relativo ad affidamenti e contratti; 
considerato che il budget assegnato al Dipartimento in questione, per un importo complessivo 
pari ad euro 196.060,00, comprendeva un premio pari ad euro 15.000,00 per i corsi con una 
numerosità di iscritti al primo anno  (a.a. 2014/2015) almeno doppia rispetto a quella di 
riferimento e un’integrazione pari ad euro 7.500,00 per i corsi di studio professionalizzanti. 
vista la nota del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia, per attività didattiche, del 29/06/2015, con la quale è stata presentata la 
richiesta di integrazione del budget assegnato per affidamenti e contratti dei corsi di studio 
dell’a.a. 2015/2016, per ulteriori complessivi euro 18.000,00, ripartiti secondo quanto dettagliato 
nel prospetto analitico incluso nell’allegato 1, considerate le necessità di garantire in particolare 
l’erogazione dell’offerta didattica della classe L-12 “Discipline della mediazione linguistica”, 
corso la cui altissima frequenza da parte degli iscritti ha imposto ulteriori partizioni di alcune 
attività didattiche con un aggravio di costi, e di attivare la lingua araba presso la classe LM-38 
“Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale”. 
considerato che le partizioni richieste e le nuove attività linguistiche sono state inserite nelle 
rispettive schede SUA-CdS, dell’anno 2015, all’interno della sezione Amministrazione – Offerta 
didattica erogata.  
considerato che i professori e i ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Macerata sono 
tenuti ad assicurare l’impegno didattico obbligatorio previsto dall’art. 18, comma 4, del 
Regolamento Didattico e che conseguentemente gli incarichi di docenza non potranno essere 
attribuiti a personale esterno fino all’espletamento della ricognizione con esito negativo di cui 
sopra; 
vista la nota prot. 7878 del 04/06/2015, relativa alla ricognizione dell’impegno didattico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo dell’Ateneo, per l’a.a. 2015/2016; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 

1. di approvare, per l’anno accademico 2015/2016, l’integrazione del budget già 
assegnato per le attività didattiche del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia, con la somma complessiva di euro 18.000,00 
(diciottomila) lordi onnicomprensivi, per il fabbisogno della classe L-12  “Discipline della 
mediazione linguistica” e della classe LM-38 “Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale”, nel rispetto di quanto dettagliato nel prospetto incluso 
nell’allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di stabilire che i relativi costi graveranno sul budget unico di previsione di Ateneo 
dell’esercizio 2016. 
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