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Rappresentanti studenti

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 essa
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, in particolare l’art. 14, comma 1, secondo cui il Consiglio di
amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla
gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale; comma 2, lettera b), secondo cui il Consiglio
di amministrazione delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di
corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche, formulate dal Senato
accademico;
vista la L. del 19/11/1990, n. 341 e in particolare l’art. 6;
visto il D.M. del 22/10/2004, n. 270 e in particolare l’art. 3;
richiamato il Regolamento di Organizzazione emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 33;
richiamato il Regolamento Didattico, emanato con D.R. del 30/01/2014 n. 34, in particolare gli
art. 14 e 15;
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R.
n. 219 del 9/09/2016;
richiamato il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con
D.R. n. 137 del 8/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016;
richiamato l’art. 18, comma 2, del Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di
formazione, in base al quale una quota delle entrate di ciascun corso è versata all’Ateneo per le
spese generali nella misura del 15%, nel caso di entrate fino a euro 50.000,00, e del 20%, nel
caso di entrate superiori a euro 50.000,00;
richiamato il comma 3 del sopra citato articolo, in base al quale, in caso di corsi organizzati in
collaborazione con altre università o enti esterni, il contributo per le spese generali può essere
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ripartito in proporzione alle condizioni stabilite in convenzione e agli oneri sostenuti da ciascun
soggetto;
richiamato l’art. 8, comma 5, del suddetto Regolamento, in base al quale il piano economicofinanziario ed attuativo di ciascun corso è predisposto in fase di attivazione dello stesso
mediante provvedimento del Direttore Generale;
premesso che in base al comma 2 dell’art. 17 del Regolamento dei corsi master, di
perfezionamento e di formazione, il Direttore del corso può ricevere un compenso specifico per
le attività di direzione e coordinamento, purché sia data evidenza nel piano finanziario del
numero delle ore di impegno e del costo orario fissato nei limiti del budget del corso;
richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento, emanato
con D.R. 16/06/2011 n. 311;
richiamato il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con
D.R. 30/07/2015 n. 303;
richiamata la delibera del Senato accademico del 16/12/2014 relativa all’atto di indirizzo sul
consolidamento e miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio, nella quale viene
ribadito il ruolo strategico della qualità della didattica e dell’importanza di avere un Sistema di
Assicurazione di Qualità, basato su momenti di confronto tra i docenti sui contenuti dei propri
insegnamenti, al fine di offrire percorsi di studio sempre più efficienti ed integrati, e sul riesame
dei corsi come momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione esaminano
obiettivi e risultati lasciandone documentazione scritta;
premesso che i Consigli dei Dipartimenti di Economia e Diritto, nella seduta del 21/11/2018, di
Giurisprudenza, nella seduta del 19/12/2018, di Scienze politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni internazionali, nella seduta del 19/12/2018, di Studi Umanistici - lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia, nella seduta del 12/12/2018, hanno deliberato le proposte di istituzione
dei corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione permanente e continua per
l’a.a. 2019/2020;
viste le proposte di convenzione con l’Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione
dell’economia e delle aziende (ISTAO), con sede ad Ancona, e con l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”;
considerato che, ai fini della realizzazione del corso di formazione dal titolo “Genere, politica,
istituzioni”, la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (rif.
nota prot. n. 705 del 19/12/2018) e il Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo (rif. verbale
adunanza del 18/07/2018) intendono rispettivamente erogare un contributo di € 4.000,00, previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, e un contributo di € 1.000,00;
valutata l’opportunità di potenziare l’offerta didattica dell’Ateneo, promuovendo master e corsi
di perfezionamento pienamente professionalizzanti, altamente specialistici, in collaborazione
con le imprese e le altre istituzioni del territorio, nonché corsi di formazione o riqualificazione
professionale;
valutata l’opportunità di prevedere che il Direttore di un corso post lauream possa ricevere un
compenso specifico per le attività di direzione e coordinamento, a condizione che abbia
completato l’impegno didattico istituzionale e non abbia beneficiato della riduzione del carico
didattico obbligatorio;
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 22/01/2019
in merito alle suddette proposte;
considerato che tutti i corsi proposti sono autofinanziati mediante le tasse e i contributi di
iscrizione versati dagli studenti, ovvero attraverso contributi pubblici o privati, nelle more
dell’acquisizione della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione in ordine alla sostenibilità
delle iniziative;
con voti palesi favorevoli unanimi
delibera:
1) di istituire, per l’anno accademico 2019/2020, i seguenti corsi di master, a condizione che il
Nucleo di Valutazione si esprima favorevolmente in ordine alla loro sostenibilità, di
perfezionamento, aggiornamento, formazione permanente e continua, secondo quanto
deliberato dalle rispettive strutture proponenti, subordinatamente alla capacità di
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autofinanziamento tramite le tasse che verranno versate dagli iscritti e tramite contributi
eventualmente erogati da soggetti partner, ove previsti.
Dipartimento

Tipo
Master
livello

Titolo
di

primo

Master di secondo
livello
Economia
Diritto

e
Corso
formazione

di

Corso
di
perfezionamento

Giurisprudenza

MARKETING
E
DIREZIONE
AZIENDALE
ORGANIZZAZION
E E GESTIONE IN
SANITÀ
ORGANIZZAZION
E E GESTIONE IN
SANITÀ
DIRITTO DELLA
CRISI D’IMPRESA

Codice
ISCED
041

Edizi
one
IX

042

II

042

II

042

III

Direttore
Prof.ssa
Elena
Cedrola
Dott.ssa
Barbara
Malaisi
Dott.ssa
Barbara
Malaisi
Prof.
Maurizio
Sciuto
Prof.ssa
Francesca
Spigarelli

Master
interuniversitario di
primo livello con le
Università
degli
Studi di Bergamo,
“Ca’ Foscari” di
Venezia,
“L’Orientale”
di
Napoli, Roma Tre e
in
collaborazione
con
l’Istituto
Adriano Olivetti di
studi
per
la
gestione
dell’economia
e
delle
aziende
(ISTAO)
Corso
di
perfezionamento

GLOBAL
MANAGEMENT
FOR CHINA

041

II

MEDIAZIONE
FAMILIARE.
PROSPETTIVE DI
RETE
NELLE
RISOLUZIONI DEI
CONFLITTI

101

III

Prof.
Giuseppe
Rivetti

Corso
di
perfezionamento

LA TUTELA DEL
CONTRIBUENTE
NEL
PROCEDIMENTO
DI
ACCERTAMENTO
.
Strumenti
e
tecniche di difesa
precontenziosa

042

II

Prof.
Giuseppe
Rivetti
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Scienze
politiche, della
Comunicazione
e
delle
Relazioni
internazionali

Summer school in
collaborazione con
l’Università
Normale di Pechino

LABORATORY
ON
ENTREPRENEUR
SHIP,
CREATIVITY AND
INNOVATION
(LECI)

041

I

Prof.ssa
Francesca
Spigarelli

Summer school in
collaborazione con
il Dipartimento di
Studi umanistici e
con
l’Università
Normale di Pechino

WESTERN
CULTURE
AND
CIVILIZATION

022

III

Prof.ssa
Costanza
Geddes
da Filicaia
e Prof.ssa
Francesca
Spigarelli

Master
interuniversitario di
secondo livello con
l’Università
degli
Studi di Urbino
“Carlo Bo”

SCIENZE
AMMINISTRATIVE
E INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIO
NE – MASTERPA

999

V

Corso
formazione

GENERE,
POLITICA,
ISTITUZIONI

999

I

Prof.ssa
Elisa
Scotti
e
Prof.
Matteo
Gnes
(Università
degli Studi
di Urbino)
Prof.ssa
Ines Corti
e Prof.ssa
Natascia
Mattucci

FORMAZIONE,
GESTIONE
E
CONSERVAZION
E DI ARCHIVI
DIGITALI
IN
AMBITO
PUBBLICO
E
PRIVATO
DIDATTICA
DELL’ITALIANO
L2/LS
IN
PROSPETTIVA
INTERCULTURAL
E

022

XIII

Prof.
Stefano
Pigliapoco

022

X

Dott.ssa
Edith
Cognigni

ACQUISIZIONE E
DIDATTICA
DELL’ITALIANO
L2/LS

022

VII

Dott.ssa
Edith
Cognigni

di

Master di secondo
livello

Dipartimento di
Studi umanistici
lingue,
mediazione,
storia, lettere,
filosofia

Master
livello

di

primo

Corso
di
perfezionamento
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2) di autorizzare la stipula delle seguenti convenzioni, secondo quanto specificato in allegato,
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende (ISTAO)
con sede ad Ancona
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

3) che i Direttori dei corsi master, di perfezionamento, aggiornamento, formazione permanente
e continua, summer e winter school, possano ricevere un compenso specifico per le attività di
direzione e coordinamento, conformemente a quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento dei
corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, a condizione che
abbiano completato l’impegno didattico istituzionale e non abbiano beneficiato della riduzione
del carico didattico obbligatorio.
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