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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2011 

 
Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2011, alle ore 9,30, presso la sala 

del Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con nota rettorale n. 8156 del 18.11.2011, che all’inizio della seduta risulta 
composto come segue: 
 

qualifica Cognome e nome presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Menghi Carlo P 
 Totaro Francesco G 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Rivetti Giuseppe P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia A 
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Il Rettore-Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Settore Personale Tecnico Amministrativo:  

4.1 Sistema di misurazione e valutazione della performance 
4.2 Pesatura posizioni organizzative e criteri per attribuzione incarichi al 

personale di Categoria EP 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Master in Didattica e 

psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, a.a. 2011/2012 e 
relativa Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

6. Area Affari Generali: 
6.1 Cessazione mandato prof. Francesco Totaro: accertamento art. 59 

Regolamento di organizzazione di Ateneo 
6.2 Convenzione con Fondazione Colocci 19.12.2006 – modifica aspetti 

finanziari 
7. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Convenzione con Accademia di Belle Arti di 

Macerata per la fornitura dei servizi connessi al collegamento con il Servizio 
Bibliotecario Nazionale”; 

8. Centro Rapporti Internazionali: Legge 170/2003 – D.M. 198/2003 – fondo per 
il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti a.a. 2010/2011; 

9. Centro di Servizio per l’Informatica, l’e-Learning e la Multimedialità: 
Approvazione convenzioni consorzio universitario CINECA afferenti al progetto 
ICT4U e autorizzazione delle spese conseguenti per il potenziamento delle 
infrastrutture hardware e software; 

10. Dipartimento di Filosofia e scienze umane: Accordo di collaborazione 
internazionale sul pensiero politico classico; 

11. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Modifica art. 8 (aggiunta 
della lettera “f” al comma 1) del Regolamento interno in materia di 
organizzazione didattica della Scuola. 

 
 

**** 
1. Comunicazioni 

 
...omissis... 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 11 Adunanza del  25 novembre 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 3

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
esaminata la bozza del verbale del 28.10.2011 e introdotte alcune modifiche 

richieste da alcuni consiglieri; 
con l’astensione dei consiglieri assenti nella seduta in questione; 
approva il verbale della seduta del 28.10.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Rettore sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti: 
 
D.R. n. 759 del 28.10.2011 Autorizzazione organizzazione corsi 

aggiornamento professionale destinati ai 
dipendenti della PA, in conformità a 
quanto previsto dalle schede 2 e 2B del 
presente decreto. 

  Autorizzazione stipula convenzioni con 
INPDAP per la realizzazione dei corsi di 
aggiornamento professionali sopra citati. 

  Nomina prof. Cinelli per l’a.a. 
2011/2012 quale Direttore dei corsi 
suddetti. 

...omissis... 
Ratificato con l’astensione della Dott.ssa Di Tizio. 
 
D.R. n. 762 del 28.10.2011 Integrazione budget didattico Facoltà di 

Lettere e Filosofia per l’a.a. 2011/2012. 
Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 765 del 02.11.2011 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 
amministrazione resistente, nel 
procedimento avanti il Tribunale civile 
di Macerata e affidamento mandato di 
rappresentanza e difesa della stessa 
Università, per la presente fase del 
giudizio al dott. Giorgio Pasqualetti e 
alla dott.ssa Anna Simonelli. 

...omissis... 
Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti, curatore della pratica per 
competenza d’Ufficio. 
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D.R. n. 794 del 23.11.2011 Autorizzazione stipula convenzione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche per l’attivazione del Master di I 
livello in Didattica e psicopedagogia per 
i disturbi specifici di apprendimento – 
a.a. 2011/2012. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 795 del 23.11.2011 Approvazione piano finanziario Scuola 

di Specializzazione per le Professioni 
legali – a.a. 2011/2012. 

Ratificato all’unanimità. 
 
4.  Settore Personale Tecnico Amministrativo 
 

4.1 Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 

Il presente punto è ritirato. 
 

4.2 Pesatura posizioni organizzative e criteri per attribuzione incarichi al 
personale di Categoria EP 

 
...omissis... 
 
Al termine del dibattito, il Consiglio di Amministrazione, 
Visto l’art. 75 del vigente CCNL comparto Università 2006/2009 che prevede 

che le Amministrazioni conferiscano al personale della categoria EP incarichi 
comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative 
complesse, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche, 
ovvero funzioni richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o alta qualificazione 
e specializzazione; 

considerato che detti incarichi sono conferiti dal Direttore amministrativo 
(Direttore Generale), previa determinazione da parte delle Amministrazioni di 
criteri generali, oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali, per un 
periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato, e possono essere 
rinnovati con le medesime formalità;  

considerato che per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono 
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti 
culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e 
dell’esperienza acquisite dal personale della categoria EP; 

ritenuto necessario, preliminarmente all’attribuzione degli incarichi, procedere 
alla pesatura delle posizioni organizzative da ricoprire, ai fini di una loro 
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graduazione; 
ritenuto che l’analisi della posizione organizzativa vada intesa come una 

rilevazione dei contenuti oggettivi della posizione stessa, espressi come insieme di 
compiti e di responsabilità, indipendentemente dalle caratteristiche dell’individuo 
che in quel momento la ricopre; 

considerato che la valutazione delle posizioni ha come finalità la definizione del 
“peso” o “importanza organizzativa” di ciascuna posizione nell’organizzazione 
complessiva dell’Ente, anche al fine di definire l’entità dell’indennità di posizione 
da attribuire a colui che ricopre la posizione medesima; 

acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 
18.11.2011; 

considerato che il Nucleo di Valutazione ha designato il dott. Erminio Copparo 
quale componente della Commissione incaricata di effettuare la pesatura delle 
posizioni organizzative; 

informate le RSU e le OO.SS.; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1.  Di approvare i seguenti criteri finalizzati alla pesatura delle posizioni 
organizzative in cui è articolato l’Ateneo: 

 
Complessità delle competenze tecniche/professionali 
richieste dalla posizione organizzativa  

 

PUNTI 
Da 5 a 35 

 
Variabilità – normativa, tecnica ecc - del contesto 
organizzativo e gestionale 
   

 PUNTI 
Da 0 a 15 

 
Rilevanza esterna, in base alla rilevanza dei rapporti con 
l’utenza e gli Enti esterni 

PUNTI 
Da 0 a 25 

   
Rilevanza interna, in base alla rilevanza strategica  e 
trasversalità rispetto all’organizzazione interna 
dell’Ateneo  

PUNTI 
Da 0 a 25 

 
TOTALE PUNTI
MAX 100 
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   2. La pesatura delle posizioni organizzative è effettuata da una Commissione 
appositamente costituita con decreto rettorale, sulla base dei criteri di cui all’art.1 e 
di ulteriori sottocriteri che potranno essere stabiliti dalla Commissione stessa. 
  Di tale Commissione fanno parte: 

 Il Direttore Amministrativo  
 Un componente designato dal Nucleo di Valutazione 
 Un componente designato dal CdA  

 
  Degli esiti della valutazione sarà fornita informazione alle RSU e OO.SS. 
 

   Ciascuna posizione organizzativa, sulla base del punteggio riportato, sarà 
collocata in una delle seguenti fasce alle quali corrisponde un importo di indennità di 
posizione per il personale di cat. EP che la andrà a ricoprire: 
 

FASCE PUNTEGGIO IMPORTO 

1° Fascia Da       a  100 Da definire 

2° Fascia Da       a   Da definire  

3° Fascia Fino a     Da definire 

 

    Gli importi saranno definiti dopo aver verificato il numero delle posizioni 
organizzative che si collocheranno nelle varie fasce - in base al punteggio riportato - 
e potranno essere rimodulati annualmente sulla base della consistenza del fondo per 
il trattamento accessorio per il personale di cat. EP. 

 

    Il Consiglio designa quale componente di propria competenza della 
Commissione che effettuerà le pesature il prof. Stefano Polenta. 
 

    3. Di approvare i seguenti criteri generali finalizzati all’ottimale 
individuazione da parte dell’Amministrazione del personale di cat. EP cui conferire 
gli incarichi: 
 

Possesso di competenze specialistiche necessarie per assolvere adeguatamente 
l’incarico (ad es. possesso, oltre alla laurea, di attività formativa idonea, di 
abilitazione professionale, dottorato, master, scuola di specializzazione,  ecc.) 

 

Attitudini e capacità professionali dimostrate sulla base delle esperienze e degli 
incarichi ricoperti ed in particolare: 

 Problem solving intesa come capacità di analizzare e risolvere i problemi –
approccio finalizzato al risultato/raggiungimento dell’obiettivo 

 Capacità di leadership e di efficace ed efficiente utilizzo delle risorse 
assegnate 
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 Grado e capacità di gestione in autonomia 

 
 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Master in Didattica e 
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, a.a. 2011/2012 e relativa 
Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
 
...omissis... 
 

Terminato l’esame della pratica, il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 3 del D.M. 270/2004; 

 visto l’art. 6 della L.341/1990; 
 visto la legge n. 170 del 08/10/2010; 
 viste le linee guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento allegate al Decreto ministeriale n. 5669 del 12/07//2011; 
 visti gli artt. 1, 6, 23 e 24 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di 
Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 
 visto l’art. 14 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 
29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
 visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
emanato con D.R. n.579 del 17/07/1997 e s.m.; 
 visti gli artt. 2, 5, 7 e 17 del Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di 
formazione emanato con D.R. n. 307 del 13/06/2011; 
 visti gli artt. 6, 7 e 12 del Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti 
esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432;  
 vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione del 09/11/2011; 
 visto lo schema di convenzione approvato con D.R. n. 794 del 23/11/2011 e 
portato a ratifica nella presente riunione; 
 premesso quanto deliberato, nella seduta del 04/03/2011, circa la percentuale di 
partecipazione alle spese generali dell’Ateneo per la loro realizzazione, fissata nella 
misura del 15%; 
 visto il piano finanziario allegato; 
 considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 
22/11/2011; 
 considerata l’opportunità di promuovere l’iniziativa in parola, tenuto conto dei 
tempi di attuazione programmati dai proponenti; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di approvare, per l’anno accademico 2011/2012, l’istituzione del master 
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di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
6. Area Affari Generali 
 

6.1 Cessazione mandato prof. Francesco Totaro: accertamento art. 59 
Regolamento di organizzazione di Ateneo 

  
...omissis... 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto l’art. 12 dello Statuto di Autonomia; 
 visto l’art. 59 Cessazione dal mandato – Sezione V, Disposizioni comuni al Titolo 
I, Capo II del Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
 visto il D.R. n. 1099 del 30.10.2009 con il quale la prof. Francesco Totaro è stato 
nominato, tra gli altri, , rappresentante dei professori in ruolo di I fascia nel Consiglio 
di Amministrazione per il triennio accademico 2009/2012; 
 visto il D.R. n.266 del 18.5.2011 con il quale il prof. Francesco Totaro è stato 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° novembre 2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di accertare la decadenza dal mandato del prof. Francesco Totaro dalla carica di 
rappresentante dei professori in ruolo di I fascia nel Consiglio di Amministrazione; 

- di comunicare l’esito dell’accertamento suddetto al Senato Accademico per i 
provvedimenti di competenza; 

- di autorizzare il Rettore ad adottare tutti gli atti consequenziali. 
 

 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 

6.2 Convenzione con Fondazione Colocci 19.12.2006 – modifica aspetti 
finanziari 
 
...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 vista la convenzione stipulata il 19 dicembre 2006 con la Fondazione “Angelo 
Colocci” di Jesi per l’attivazione a Jesi dei Corsi di laurea di primo livello in 
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Consulenza del lavoro e per l’impresa (indirizzi: consulente del lavoro, operatore 
giuridico d’impresa, operatore del non profit) e in Operatore giudiziario (classe n.2); 
del Corso di laurea di secondo livello in Teoria e tecniche della normazione giuridica 
(classe 102/S) e per l’istituzione, presso la medesima sede, del Dipartimento di Studi 
giuridici ed economici; 
 considerato che non è stato possibile attivare il corso di laurea di secondo livello o 
trasferirne un altro dalla sede di Macerata per motivi non imputabili all’Ateneo, il 
quale aveva regolarmente avviato le necessarie pratiche al fine di adempiere 
regolarmente a quanto previsto in convenzione; 
 considerato che l’art. 4 di detta convenzione prevede che la Fondazione si faccia 
carico della copertura finanziaria di 8 posti da ricercatore e di una unità di personale 
tecnico-amministrativo per un importo annuo massimo di € 398.000,00 per otto anni; 
 considerato che in esecuzione a quanto previsto dal predetto art. 4 della 
convenzione questo Ateneo ha provveduto all’assunzione delle unità di personale ivi 
concordate; 
 vista la lettera del 9 giugno 2011 con cui il Presidente della Fondazione Colocci 
comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 
30.5.11, nell’approvare il rendiconto delle spese sostenute per personale docente e 
tecnico amministrativo, dall’Università nel 2010, chiede che detto importo sia 
contenuto nel limite massimo di € 360.000,00, in considerazione della mancata 
attivazione di alcuni dei corsi di laurea previsti dall’art. 2 della convenzione e in 
considerazione del fatto che l’unità di personale tecnico amministrativo assunta non è 
più stata assegnata a supporto della segreteria di presidenza presso la sede di Jesi 
della cui attività si è dunque fatta completamente carico la Fondazione Colocci; 
 vista la lettera del 18 luglio 2011 con cui questa Università evidenziava 
l’impossibilità di accogliere la richiesta di riduzione del contributo in quanto la 
convenzione è registrata per tale importo presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e che quindi non è possibile per questo Ateneo 
rinunciare al finanziamento di posti di ruolo la cui copertura è stata assicurata 
mediante convenzioni, prendendo atto delle motivazioni addotte a fondamento della 
richiesta nonché del fatto che la fondazione impiega unità lavorative per le attività di 
segreteria didattica e per le attività bibliotecarie e di assistenza ai laboratori 
informatici e proponendo quindi ad integrazione di quanto pattuito in convenzione 
l’assegnazione alla Fondazione, a decorrere dal 2011, di un contributo di € 35.000,00 
all’anno fino al termine della convenzione o fino alla cessazione del rapporto di 
lavoro dell’unità di personale tecnico-amministrativo assunta dall’Università qualora 
questo evento si verifichi prima della scadenza della convenzione; 
 vista la risposta del 20 ottobre 2011 con cui il Presidente della Fondazione 
accoglie la predetta proposta del Rettore; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: per i motivi esposti in premessa, di integrare la convenzione stipulata 
con la Fondazione Colocci in data 19 dicembre 2006 stabilendo l’assegnazione alla 
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Fondazione, di un contributo di € 35.000,00 all’anno fino al termine della 
convenzione o fino alla cessazione del rapporto di lavoro dell’unità di personale 
tecnico-amministrativo assunta dall’Università qualora questo evento si verifichi 
prima della scadenza della convenzione. 
 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
7.  Sistema Bibliotecario di Ateneo: Convenzione con Accademia di Belle Arti di 
Macerata per la fornitura dei servizi connessi al collegamento con il Servizio 
Bibliotecario Nazionale” 
 
...omissis... 
 

Il Consiglio di Amministrazione  
 visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  
 visto l’art. 4 della Convenzione tra Università di Macerata e la Provincia di 
Macerata che assegna al Comitato tecnico direttivo il compito di deliberare in ordine 
agli indirizzi generali di gestione, ai programmi di sviluppo e ad ogni altro aspetto 
amministrativo del Polo bibliotecario provinciale;  
 premesso che l’Accademia di Belle Arti di Macerata nella persona del direttore 
pro-tempore, arch. Anna Verducci, ha fatto richiesta di aderire al Polo bibliotecario 
maceratese e che tale richiesta, data in allegato, è pervenuta al Responsabile del Polo 
SBN dell’Università degli studi di Macerata, dott.ssa Tiziana Onofri;  
 Verificata la relazione, data in allegato unitamente alla richiesta di adesione, che 
illustra le caratteristiche del patrimonio librario posseduto dall’Accademia di Belle 
Arti di Macerata; 
 rilevato che l’inserimento della biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, per la specificità del materiale librario posseduto, è di interesse per la 
comunità scientifica del territorio maceratese;   
 rilevato il parere favorevole espresso in merito all’adesione al Polo bibliotecario 
maceratese dal Comitato tecnico direttivo del Polo bibliotecario provinciale nella 
seduta del 30 settembre 2011; 
 valutato il parere favorevole espresso in merito alla stipula della convenzione tra 
l’Università degli studi di Macerata e l’Accademia di Belle Arti di Macerata dal 
Senato Accademico nel corso dell’ultima seduta del 22 novembre u.s.;   
 considerata l’esigenza di implementare la base informativa del catalogo 
bibliotecario maceratese (OPAC) 
 con l’astensione del dott. Pasqualetti; 
 delibera di autorizzare la stipula della convenzione, il cui testo viene dato in 
allegato, tra l’Università degli studi di Macerata e l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata per l’adesione della biblioteca al  polo bibliotecario maceratese.  
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La convenzione ha la durata di tre anni e prevede un costo per l’Accademia pari a € 
1.500+ IVA per i  costi di inizializzazione ed installazione sostenuti da questo 
Ateneo tramite il CASB ed un canone annuo pari ad € 1.000 + IVA come 
corrispettivo delle spese di manutenzione sostenute da questo Ente.  
Gli importi di cui sopra saranno introitati nell’apposito capitolo del Bilancio generale 
dell’Ateneo. 
 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
8. Centro Rapporti Internazionali: Legge 170/2003 – D.M. 198/2003 – fondo per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti a.a. 2010/2011 
 
...omissis... 
 

Il Consiglio di Amministrazione,  
 visto l’art. 1, comma 1 lett a) della legge n. 170/2003 secondo il quale il “Fondo 
per il sostegno dei giovani è per favorire la mobilità degli studenti” (ripartito tra gli 
Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto ministeriale, sentita la 
CRUI e il CNSU), è destinato, tra le altre finalità, a potenziare la mobilità degli 
studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione Europea 
LLP/Erasmus, mediante l’erogazione di borse integrative; 
 visto il DM n. 198/2003, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di 
ripartizione del predetto fondo e in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 1, secondo i 
quali almeno il 60% del contributo complessivamente erogato per potenziare la 
mobilità degli studenti è destinato ad incrementare (secondo i criteri che ciascun 
ateneo ritiene opportuno applicare) l’importo mensile della borsa stabilito dal 
programma LLP/Erasmus, potendo utilizzarsi la quota eventualmente eccedente per 
assegnare nuove borse di mobilità a studenti all’estero, sia il riconoscimento in 
termini di crediti formativi utili per il rispettivo corso di studi; 
 vista la nota prot. 1068 del 21/09/2010 con la quale il MIUR, ai sensi del predetto 
DM, ha comunicato che la somma a tal fine assegnata all’Università di Macerata per 
l’a.a. 2010/2011 ammonta ad € 116.343,00; 
 considerato che all’incirca il 32 % del predetto fondo, pari complessivamente a € 
37.043,48 sarà utilizzato per assegnare un contributo a circa n. 56 tra studenti e 
dottorandi senza borsa dell’Ateneo che nell’a.a. 2010/2011 hanno svolto / stanno 
svolgendo un soggiorno di studio presso Atenei consorziati con l’Università di 
Macerata conseguendo crediti formativi utili per i rispettivi corsi di studio; 
 tenuto conto che non tutti gli studenti sopraindicati sono partiti e che molti devono 
ancora tornare, per cui c’è la possibilità che si verifichi un risparmio della somma 
originariamente stanziata; 
 considerato che, sulla base dei dati in possesso del CRI, gli studenti in mobilità ai 
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fini di studio nell’ambito del programma LLP/Erasmus sono stati 208; 
 ritenuto opportuno, in applicazione delle indicazioni comunitarie fornite in 
materia, suddividere anche per l’a.a. 2010/2011, la parte del contributo ministeriale 
restante (€ 79.299,52, pari all’incirca al 68 % del predetto fondo,) destinata agli 
studenti Erasmus in mobilità a fini di studio a.a. 2010/2011 in proporzione al periodo 
di permanenza all’estero effettivamente documentato tra tutti coloro che durante il 
soggiorno di studio presso l’Ateneo partner abbiano svolto almeno un’attività 
didattica regolarmente certificata tenuto conto della fascia di reddito di ciascuno e 
del maggiore o minore costo della vita nel paese ospitante; 
 considerato che il predetto contributo ministeriale è già stato introitato nel bilancio 
del Centro Rapporti Internazionali; 
 verificata la disponibilità di bilancio; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 
 1) di approvare la suddivisione del contributo ministeriale di € 79.299,52 destinata 
agli studenti Erasmus a.a. 2010/2011 in mobilità ai fini di studio, in proporzione al 
periodo di permanenza all’estero effettivamente documentato tra tutti coloro che 
durante il soggiorno di studio presso l’Ateneo partner abbiano svolto almeno 
un’attività didattica regolarmente certificata, tenuto conto della fascia di reddito di 
ciascuno e del maggiore o minore costo della vita nel paese ospitante; 
 2) di approvare l’eventuale incremento di tale quota nell’ipotesi in cui si 
verifichino dei risparmi con riferimento alle borse assegnate agli altri studenti non 
Erasmus. 
 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
9. Centro di Servizio per l’Informatica, l’e-Learning e la Multimedialità: 
Approvazione convenzioni consorzio universitario CINECA afferenti al progetto 
ICT4U e autorizzazione delle spese conseguenti per il potenziamento delle 
infrastrutture hardware e software 
 
...omissis... 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto l’avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle Università statali e 
non statali legalmente riconosciute, finalizzati alla digitalizzazione di servizi, 
processi e flussi informativi – Iniziativa “ICT4University – Università Digitale”, 
pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (di seguito Dipartimento) in data 2 marzo 2009 e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana- Serie Generale n 62 del 16 marzo 2009; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 11 Adunanza del  25 novembre 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 13

 vista la convenzione, stipulata il 18/10/2010, tra il Dipartimento e le Università 
degli Studi di NAPOLI "Federico II", in qualità di Università Capofila, l’Università 
degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI – PESCARA, l’Università degli Studi di 
MACERATA e l’Università degli Studi di TORINO che si sono costituite in una 
Rete per la presentazione e la realizzazione del progetto denominato DIGIT@UNI: 
Infrastrutture e servizi per il sistema universitario; 

considerato che la Rete di Università ha presentato, in data 25/06/2011, un progetto 
ICT4U denominato "DuecentoSuQuattro" che è stato ammesso tra i progetti 
finanziabili in data 18/11/2009, e che prevede, a fronte di una spesa rendicontata, da 
parte dell’Università di Macerata di 350.000,00 euro, un contributo di 210.000,00 
euro, che sarà erogato dal Dipartimento a favore di questo Ateneo; 

considerata la rendicontazione a 90 gg. del progetto ICT4U inviata all’Ateneo 
Capofila (Napoli Federico II) e al Dipartimento il 25/05/2010, dove si evince una 
spesa già sostenuta da parte dell’Università di Macerata, di 165.201,00 euro; 

valutata l’opportunità che l’Ateneo di Macerata prosegua nell’attuazione degli 
obiettivi prefissati dal progetto ICT4U, effettuando interventi sugli acquisti di 
sistemi, software e servizi, per un valore complessivo di 184.799,00 euro; 

considerata la proposta di servizi del CINECA protocollo n. 11167701 Rev. 0 
emessa in data 6 luglio 2011, per l’implementazione dei servizi di firma elettronica 
per la verbalizzazione online d’esame per un importo di 28.888,75 euro; 

considerata la proposta di servizi del CINECA protocollo n. 11167801 Rev. 0 
emessa in data 7 luglio 2011 per la sperimentazione e implementazione del fascicolo 
elettronico dello studente per un importo di 39.899,75 euro; 

considerata la proposta di servizi del CINECA relativa alla Licenza d’uso e ai 
servizi correlati per il sistema TITULUS, recante data 31/03/2011, num. di rif. 
11123801, per una spesa di importo pari a 12.360,15 euro; 

valutata la convenienza e la idoneità delle proposte succitate all’attuazione del 
progetto suindicato e al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo; 

 valutata la necessità di prevedere il potenziamento delle infrastrutture hardware e 
software, indispensabile per la migliore utilizzazione delle tecnologie fornite da 
CINECA; 

preso atto del piano di realizzazione presentato dall’Ing. Marco Marziali, 
Responsabile del Procedimento. 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. si autorizza la stipula della convenzione con CINECA Consorzio 

Interuniversitario, in accoglimento della proposta di servizio protocollo n. 11167701 
Rev. 0 emessa in data 6 luglio 2011 per i servizi per la Firma Digitale e la 
Conservazione dei verbali d’esame per un importo di 28.888,75 euro (iva compresa); 

2. si autorizza la stipula della convenzione con CINECA Consorzio 
Interuniversitario in accoglimento della Proposta di servizio protocollo n. 11167801 
Rev. 0 emessa in data 7 luglio 2011 per i servizi di implementazione e 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 11 Adunanza del  25 novembre 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 14

sperimentazione per il fascicolo elettronico dello studente e di cooperazione 
applicativa per un importo di 39.899,75 euro (iva compresa); 

3. si autorizza la stipula della convenzione con CINECA Consorzio 
Interuniversitario in accoglimento della proposta recante data 31/03/2011, num. di 
rif. 11123801 per i servizi di aggiornamento e implementazione del sistema di 
Protocollo e Gestione documentale (TITULUS), per un importo pari a 12.360,15 
euro (iva compresa); 

4. si autorizza la spesa di 21.751,40 euro per il potenziamento delle infrastrutture 
hardware e software, indispensabile per la migliore utilizzazione delle tecnologie 
fornite da CINECA e descritte nei punti precedenti.  
  
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
10. Dipartimento di Filosofia e scienze umane: Accordo di collaborazione 
internazionale sul pensiero politico classico 
 

...omissis... 
 
Il Consiglio di Amministrazione,  

 visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università di Macerata; 
 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane del 12 
ottobre 2011; 
 dato atto che risulta fondamentale stabilire relazioni con altre Università  italiane e 
straniere al fine di stabilire eventuali  rapporti di collaborazione in ambito didattico, 
scientifico e culturale in qualsiasi ambito che possa apportare un contributo agli 
obiettivi stabiliti in conformità della legislazione vigente nei rispettivi paesi 
d’origine; 
 ravvisata l’opportunità di costituire una piattaforma di attività e di relazioni 
necessaria per l’azione congiunta delle parti e per la loro collaborazione nell’ambito 
dello studio del Pensiero politico classico; 
 considerato che l’accordo non comporta oneri finanziari per la struttura; 
 considerato il parere favorevole del Senato Accademico in data 22.11.2011; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 
 1) di approvare l’accordo di collaborazione internazionale sul pensiero politico 
classico tra l’Universidad Carlos III de Madrid (Spagna), l’Universitat de Barcelona 
(Spagna) , l’Univeritat Autonoma de Barcelona (Spagna) , l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca (Italia), l’Università degli Studi di Pavia (Italia) , l’Università degli 
Studi di Torino (Italia) , l’Università degli Studi di Macerata (Italia) , l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa (Italia) , l’Università di Bologna (Italia) , la 
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Reinische-Friedrichs Universitat di Bonn (Germania) , il Centre National de la 
Recherche Scientifique (Francia), l’Universitè de Lyon (Francia), la Durham 
University (Gran Bretagna), la Jan Evangelista Purkine University (Rep. Ceca), 
l’Universitat Passau (Germania), l’Institut Za Filozofiju (Croazia), l’Universitè Paris 
1 Pantheon-Sorbonne (Francia) 
 2) Di autorizzare il Rettore alla stipula del suddetto accordo. 
 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
11. Scuola di Specializzazione in Beni storici artistici: Modifica art. 8 (aggiunta 
della lettera “f” al comma 1) del Regolamento interno in materia di organizzazione 
didattica della Scuola 
 
...omissis... 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 visto il D.R. n. 1580 del 27.12.07 con il quale, ai sensi del d.m. 31 gennaio 2006 
recante riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale” e dell’art. 23 comma 1 dello Statuto, veniva 
istituita la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici;  
 visto il D.R. 56 del 24/01/2011 con il quale è stato emanato il Regolamento della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici; 
 visto il D.R. 57 del 24/01/2011 con il quale è stato emanato il Regolamento interno 
in materia di organizzazione didattica della Scuola di Specializzazione in Beni 
Storico Artistici; 
 visto l’art. 14 del Regolamento della Scuola; 
 visto il regolamento “Tasse e contributi” dell’Ateneo, in particolare l’art. 2.3.3.;    
 vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici del 27 ottobre 2011; 
 premesso che l’art. 2.3.3. prevede un regime di iscrizione per gli studenti dei Corsi 
attivati presso l’Università degli Studi di Macerata che, a tutt’oggi non trova 
applicazione per i diplomandi della Scuola; 
 considerato equo e congruo stabilire anche per gli Studenti della Scuola, seppur 
adattato alla particolare situazione, un regime analogo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera di approvare la seguente lettera “f”, da aggiungere al comma 1 dell’art. 8 
“atti di carriera” del Regolamento interno in materia di organizzazione didattica della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici:  “Gli studenti che prevedono di 
terminare l’attività di stage obbligatorio e di diplomarsi entro la sessione 
straordinaria del II anno accademico di iscrizione non sono tenuti a rinnovare 
l’iscrizione come ripetenti. 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 11 Adunanza del  25 novembre 2011 Vol. XXIV  

ESTRATTO 

 16

Nell’eventualità che, per qualunque motivo, la fine l’attività di stage obbligatorio e 
l’esame di diploma venga rinviato ad un appello successivo appartenente al nuovo 
anno accademico, lo specializzando, a condizione che abbia acquisito tutti i crediti 
previsti dal piano di studio esclusi quelli relativi allo stage e alla prova finale, potrà 
rinnovare l’iscrizione entro e non oltre il 28 febbraio, pagando in unica rata un 
importo pari al 35% della tassa di iscrizione prevista per l’a.a. in corso, comprensivo 
di tassa regionale per il diritto allo studio e bollo virtuale, senza alcun contributo di 
mora. 
Coloro che alla data del 28 febbraio devono sostenere il solo esame di diploma 
possono regolarizzare l’iscrizione entro i termini previsti per la presentazione della 
domanda di diploma di tutte le sessioni dell’a.a. successivo, pagando di una indennità 
di mora pari a quella prevista dall’art. 2.3.3. del “Regolamento Tasse e Contributi” 
dell’Ateneo. 
Le scadenze si riferiscono alla data di pagamento. 
Lo studente iscritto come “diplomando” non può più sostenere prove o esami per 
nessuna attività didattica, eccetto quelle previste dall’attività di stage obbligatorio.”  
 
  La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
   
 

Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 14,00. 
      
        Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 
            (dott. Mauro Giustozzi)            (prof. Luigi Lacchè) 
 


