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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;
visto il D.M. del 22/10/2004, n. 270 e in particolare l’art. 3;
visti gli artt. 15 e 16-quinquies del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m. e l’art. 7 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484, nonché l’accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003 in materia di formazione
manageriale del personale sanitario preposto alla direzione di strutture complesse;
vista la L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018), in particolare i commi da
594 a 601, relativi alla figura dell’educatore professionale socio-pedagogico;
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 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
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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 l’art. 8, comma 5, del suddetto Regolamento, in base al quale il piano finanziario ed
attuativo di ciascun corso è predisposto in fase di attivazione dello stesso mediante
provvedimento del Direttore Generale;
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;
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R.
n. 219 del 9/09/2016;
richiamata la propria delibera 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;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 26/01/2018, con la quale sono stati
istituiti i master, i corsi di perfezionamento e formazione da realizzare nell’a.a. 2018-2019;
premesso che l’Ateneo ha stipulato una convenzione con la Regione Marche e le altre
Università marchigiane, in data 23/07/2014, per l’attivazione dei corsi di formazione
manageriale del personale sanitario preposto alla direzione di strutture complesse, in
conformità all’accordo interregionale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome nella seduta del 10/07/2003;
premesso che la Regione Marche intende capitalizzare le esperienze maturate negli anni e
consolidare l’assetto istituzionale e la qualificazione professionale delle risorse umane del
Sistema Sanitario Regionale, attraverso la definizione di linee guida e procedure operative per
la governance della formazione manageriale regionale (rif. nota prot. n. 24730 del 29/11/2018);
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto, nella seduta del 21/11/2018,
ha deliberato la proposta di istituzione di un master di primo livello e di un corso di formazione
dal titolo ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SANITÀ, con l’obiettivo di rispondere
all’esigenza, del personale sanitario, di acquisire gli attestati di formazione manageriale previsti
dalla normativa vigente, da attivare quanto prima possibile al fine di rendere le iniziative
formative in questione maggiormente attrattive, ragion per cui vengono incluse nell’offerta
relativa all’a.a. 2018-2019;
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del
Turismo, nella seduta del 12/12/2018, ha deliberato la proposta di riedizione, nell’a.a. 20182019, del corso di formazione dal titolo EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIOPEDAGOGICO (EDUPSP), già istituito e realizzato nel medesimo anno accademico;
premesso che l’Ateneo ha stipulato, in data 6/10/2018, un accordo di cooperazione didattica e
scientifica con il China Institute for Income Distribution dell’Università Normale di Pechino
(Cina), nel quale è prevista anche l’organizzazione di una summer school a Macerata;
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni internazionali, nella seduta del 19/12/2018, ha deliberato la proposta di istituzione
della summer school dal titolo INCOME, INEQUALITY AND POVERTY ACROSS THE GLOBE,
da realizzare entro il mese di luglio 2019, ragion per cui viene inclusa nell’offerta relativa all’a.a.
2018-2019;
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 19/12/2018, ha
deliberato alcune modifiche ai progetti del corso di perfezionamento dal titolo MEDIAZIONE
FAMILIARE. PROSPETTIVE DI RETE NELLE RISOLUZIONI DEI CONFLITTI e del corso di
perfezionamento dal titolo LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE NEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO. Strumenti e tecniche di difesa precontenziosa, per l’a.a. 2018-2019, allo
scopo di incrementarne l’efficacia;
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premesso che il Comune di Pesaro, con nota prot. n. del 21/12/2018 prot. n. 26898, integrata
con e-mail del 07/01/2019 prot. n. 83, ha chiesto la riduzione del 25%, del contributo a carico di
trentadue dipendenti che hanno presentato domanda di iscrizione al master di secondo livello
dal
titolo
SCIENZE
AMMINISTRATIVE
E
INNOVAZIONE
NELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – MASTERPA, essendo intenzionato a coprire metà delle spese con fondi
propri, per via dell’ingente impegno economico che ne deriva;
considerato che il Consiglio di Direzione del predetto master, nella seduta del 14/01/2019, ha
espresso parere favorevole alla riduzione del 25% della tassa stabilita per l’iscrizione al corso
entro il 13/12/2018 (€ 2.250,00), anziché del 10%, stabilito nel caso in cui si iscrivano almeno 5
dipendenti dello stesso ente, in quanto il numero elevato di coloro che si iscriverebbero con tale
agevolazione non pregiudicherebbe la sostenibilità finanziaria del master;
valutata l’opportunità di potenziare l’offerta didattica dell’Ateneo, promuovendo master, corsi di
perfezionamento e formazione pienamente professionalizzanti, altamente specialistici,
nell’intento di rispondere alle esigenze di formazione o riqualificazione professionale espresse
da imprese, ordini professionali e altre istituzioni del territorio anche in attuazione di specifiche
norme;
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 22/01/2019;
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’a.a. 2018-2019, i seguenti corsi, secondo quanto deliberato rispettivamente
dal Dipartimento di Economia e Diritto, dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni
culturali e del Turismo e dal Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni internazionali:
a) master di secondo livello dal titolo ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SANITÀ – I
edizione – a condizione che il Nucleo di Valutazione si esprima favorevolmente in
ordine alla loro sostenibilità;
b) corso di formazione dal titolo ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SANITÀ – I
edizione;
c) corso di formazione dal titolo EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIOPEDAGOGICO (EDUPSP) – II edizione;
d) summer school dal titolo INCOME, INEQUALITY AND POVERTY ACROSS THE
GLOBE – I edizione;
2) di approvare, secondo quanto deliberato dal Dipartimento di Giurisprudenza, le modifiche dei
progetti del corso di perfezionamento dal titolo MEDIAZIONE FAMILIARE. PROSPETTIVE DI
RETE NELLE RISOLUZIONI DEI CONFLITTI e del corso di perfezionamento dal titolo LA
TUTELA DEL CONTRIBUENTE NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO. Strumenti e
tecniche di difesa precontenziosa, istituiti per l’a.a. 2018-2019;
3) di autorizzare l’applicazione di una riduzione del 25% alla tassa di € 2.250,00 prevista per
l’iscrizione al master di secondo livello dal titolo SCIENZE AMMINISTRATIVE E INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MASTERPA, secondo quanto deliberato dal relativo
Consiglio di Direzione, per i trentadue dipendenti del Comune di Pesaro che hanno presentato
domanda di iscrizione al corso;
4) di stabilire che i trentadue dipendenti del Comune di Pesaro che hanno presentato domanda
di iscrizione al corso pagheranno una tassa pari ad € 1.687,50 (comprensivi di tassa regionale
per il diritto allo studio e imposta di bollo virtuale). Tale cifra verrà versata per il 50% da ciascun
dipendente e per il 50% dal Comune di Pesaro con fondi destinati alla formazione del
personale.
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