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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 27 GENNAIO 2012 
 

Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2012, alle ore 9,30, presso la Sala 

del Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

convocato con nota rettorale n. 355 del 20.1.2012 e con nota di integrazione 

all’ordine del giorno n. 433 del 25.1.2012, 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 G 

 Menghi Carlo G 

 Carlo Pongetti P 

   

Professori II fascia Corti Ines P 

 Rondini Andrea Raffaele G 

 Didia Lucarini P 

   

Ricercatori Gennaro Carotenuto P 

 Socci Claudio P 

 Ferranti Clara A 

   

Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara G 

 Pasqualetti Giorgio  P 

   

Studenti Accattoli Andrea P 

 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 A 

Membro supplente Francesca Marras  A 

Membro supplente Angelo Francalancia P 
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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. Rettorato: Approvazione consuntivo finanziario 2011 e bilancio preventivo 2012 

– Istituto Confucio; 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

5.1 Approvazione finanziamento progetto europeo, Dip.to di Scienze 

dell’educazione e della formazione, anno 2011 

5.2 Attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Crisi e trasformazione della 

soggettività umana nella società di mercato: la coscienza, l’anima. il cuore, 

la ragione” – Dip.to di Filosofia e scienze umane 

5.3 Corso di formazione “Le nuove regole del lavoro pubblico” – convenzione 

con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – 

G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona 

5.4 Progetti per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) 

finanziati – anno 2011. 

6. Ufficio Legale e Contenzioso: dott.ssa Sonia Dougal – Appello al Consiglio di 

Stato avverso la sentenza TAR Marche n. 174/2011; 

7. Settore Personale Docente: Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 

240; 

8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

9. Area Affari Generali: 

9.1 Centro interuniversitario di Studi sulla valutazione 

9.2 Accordo per l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di 

Information Technologies (I.T.) nell’ambito delle discipline giuridiche - 

CITIUS 

10. Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione: Progetto UE LLP 

COMENIUS “ Nest – Network of staff and Teachers in childcare services” – 

Autorizzazione collaborazione esterna. 

 

**** 

1. Comunicazioni 
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...omissis... 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 

 Il Consiglio di Amministrazione, 

 esaminata la bozza del verbale del 20.12.2012; 

 con l’astensione dei consiglieri assenti nella seduta in questione; 

 approva il verbale della seduta del 20.12.2012. 

 

3. Ratifica decreti 

  

 Il Rettore sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti: 

 

D.R. n. 868 del 20.12.2011 Autorizzazione affidamento fornitura 

mobilio e materiale a ditte per Istituto 

Confucio. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 891 del 20.12.2011 Approvazione Manifesto degli Studi e 

bando di ammissione al primo anno di 

corso per l’a.a. 20011/2012 Scuola di 

Specializzazione in Beni storico artistici. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 892 del 20.12.2011 Autorizzazione emanazione bando per 

l’ammissione al Nido d’Infanzia 

Comunale “Gian Burrasca” per l’a.a. 

2011/2012 presso la struttura del Polo 

Didattico “Luigi Bertelli” di Macerata. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 894 del 21.12.2011 Abrogazione D.R. 843 del 6.6.2007 

recante il Regolamento istitutivo del 

CIEM con decorrenza 1° gennaio 2012.  

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 921 del 27.12.2011 Approvazione perizia di variante n. 3 

riguardante il Progetto di recupero dei 

padiglioni ex CRAS per centro 

residenziale universitario di eccellenza e 

previsione della copertura economica in 

attesa di ricevere dal MIUR 
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comunicazione ufficiale sul nuovo 

importo del cofinanziamento 338/2000. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 923 del 30.12.2011 Impegno assegni fissi docenti e 

ricercatori, in attuazione al Piano 

Straordinario 2011 per chiamate di 

professori di II fascia. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 28 del 17.01.2012 Autorizzazione espletamento procedura 

di gara per l’affidamento “servizio di 

organizzazione viaggio progetto NMUN 

– edizione 2012”. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 51 del 18.1.2012 Autorizzazione integrale finalizzazione 

all’Istituto Confucio delle entrate da 

contributi di iscrizione ai corsi e alle 

altre attività dell’Istituto stesso, dando 

atto che la previsione di entrate delle 

quote di iscrizione assicura la copertura 

finanziaria delle spese. Autorizzazione 

anticipazione del budget pari a euro 

20.000,00 per la copertura finanziaria 

delle attività programmate e fino ad 

assegnazione del budget 2012 da parte 

degli Uffici centrali di Hanban. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 52 del 20.01.2012 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 

amministrazione resistente, nel 

procedimento avanti il TAR Lazio 

promosso dalla prof.ssa Maria Teresa 

Biagetti e affidamento del mandato di 

rappresentanza e difesa della stessa 

Università all’Avvocatura Generale dello 

Stato di Roma. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 
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D.R. n. 53 del 20.01.2012 Costituzione in giudizio dell’Università 

degli Studi di Macerata, quale 

amministrazione resistente, nel 

procedimento avanti il TAR Marche 

promosso dal prof. Lorenzo Baldacchini 

e affidamento del mandato di 

rappresentanza e difesa della stessa 

Università all’Avvocatura Generale dello 

Stato di Ancona. 

Ratificato con l’astensione del dott. Pasqualetti. 

 

D.R. n. 54 del 20.01.2012 Approvazione modifiche testo di 

convenzione da stipulare con il 

Consorzio Universitario Piceno e con il 

Comune di Spinetoli per il 

mantenimento dell’indirizzo in 

“Educatore sociale” del corso di laurea 

in Scienze dell’educazione e della 

formazione e dei  corsi per la formazione 

degli insegnati di sostegno per la scuola 

secondaria. 

Ratificato all’unanimità. 
 

4. Rettorato: Approvazione consuntivo finanziario 2011 e bilancio preventivo 

2012 – Istituto Confucio 

...omissis... 

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 

visto:  

l’ “Accordo tra gli Uffici centrali dell’Istituto Confucio e l’Università di Macerata 

per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di Macerata”; 

l’ “Accordo di implementazione tra l’Università di Macerata e l’Università 

Normale di Pechino per lo sviluppo di un Istituto Confucio presso l’Università di 

Macerata” del 04.10.2011; 

il D.R. n. 675 del 26.09.2011 di costituzione dell’Istituto Confucio presso 

l’Università di Macerata; 

il D.R. n. 699 del 30/09/2011 che autorizza la variazione di bilancio di + € 

108.069,16, con creazione dei relativi capitoli nella parte Entrate e nella parte Uscite, 

ai fini della iscrizione a bilancio del finanziamento erogato dagli Uffici Centrali 

dell’Istituto Confucio; 

il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Istituto Confucio del 

16.01.2012 che ha approvato il consuntivo finanziario del 2011, la programmazione 
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didattica e delle attività per il 2012, il calendario dei corsi 2012 e relativi programmi, 

il bilancio preventivo 2012;  

il D.R. n. 51 del 18.01.2012 che, nelle more della approvazione da parte degli 

Organi Accademici della programmazione 2012 e del bilancio preventivo 2012, 

dispone l’integrale finalizzazione all’Istituto Confucio delle entrate da contributi di 

iscrizione ai corsi e alle altre attività, dando atto che la previsione di entrata dalle 

quote di iscrizione ai corsi assicura la copertura finanziaria delle relative spese, 

autorizzando altresì una anticipazione pari a € 20.000 per la copertura finanziaria 

nella fase di start-up delle attività programmate;  

il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo (D.R. 

n.579/1997); 

atteso che: 

l’ “Accordo tra gli Uffici centrali dell’Istituto Confucio e l’Università di Macerata 

per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università di Macerata” prevede 

all’art. 4 (Attività) che l’Istituto può svolgere le attività di insegnamento della lingua 

cinese, la formazione di educatori della lingua cinese, occuparsi dell’esame di HSK 

(Test di competenza lingua cinese), svolgere i test per la certificazione dei docenti di 

lingua cinese, svolgere attività linguistiche e culturali di scambio; che all’art. 5 

(Organizzazione) del suddetto accordo si esplicita che il Direttore dell’Istituto è 

responsabile del funzionamento dell’Istituto e che il Consiglio di Amministrazione 

(altrove denominato “Consiglio direttivo”) ha il compito fra l’altro di elaborare i 

piani di sviluppo dell’Istituto, decidere sulle questioni relative alla docenza, alla 

ricerca, alla organizzazione, esaminare ed approvare la proposta di bilancio 

preventivo e la rendicontazione, evidenziando che l’Istituto elabora tali proposte in 

modo indipendente; 

l’ “Accordo di implementazione tra l’Università di Macerata e l’Università 

Normale di Pechino per lo sviluppo di un Istituto Confucio presso l’Università di 

Macerata” del 04.10.2011 prevede che: (art.III) il Consiglio direttivo (o Consiglio di 

Amministrazione) dell’Istituto debba trasmettere a UNIMC e a BNU (Beijing 

Normal University) la pianificazione annuale e il riepilogo finanziario annuale; 

(art.IV) il Direttore e il Direttore delegato attendano alla gestione amministrativa e 

finanziaria dell’Istituto, coadiuvati dallo staff amministrativo fornito da UNIMC e 

BNU, e provvedano alla formulazione del piano finanziario; (art. VI, c.1) il fondo di 

finanziamento dell’Istituto si compone di cinque parti, fra cui si annoverano, oltre al 

supporto di UNIMC (uffici, gestione strutture, forniture di elettricità, acqua e 

riscaldamento etc.) ed eventuali donazioni, il supporto dalla Sede Centrale di 

Hanban, il supporto da parte di BNU e i contributi di iscrizione ai corsi; (art. VI, c.2) 

“all’inizio di ogni anno accademico l’Istituto Confucio dovrà inviare a UNIMC, alla 

Sede Centrale e a BNU un bilancio annuale e un rendiconto annuale 

sull’insediamento del’Istituto”; (art. VI, c.3) “i proventi generati dall’Istituto 

Confucio dovranno essere utilizzati per il sostenimento delle spese di funzionamento 

nonché per lo sviluppo e l’espansione dell’istituto Confucio”; 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Verbale n. 1       Adunanza del  27 gennaio 2012        Vol. XXV   

 
ESTRATTO 

 

 7 

considerato che: 

l’attività principale dell’Istituto Confucio riguarda l’organizzazione di corsi di 

lingua e cultura cinese rivolti ad un’ampia platea di soggetti, che si sostanziano in 

attività didattiche e culturali di carattere divulgativo secondo una tipologia che esula 

da quella propria dei corsi universitari, essendo esclusa l’attribuzione di crediti 

formativi, non configurandosi come didattica integrativa o sostitutiva né prevedendo 

il rilascio di titoli di studio; 

 le attività dell’Istituto Confucio si iscrivono nell’ambito dei sopra richiamati 

accordi internazionali con l'Università Normale di Pechino e l’Hanban, l'ufficio per 

la promozione della lingua e della cultura cinese del Ministero dell’Istruzione 

Cinese, finalizzati ad “accrescere la collaborazione didattica tra Cina e Italia, 

supportare e promuovere lo sviluppo e l’apprendimento della lingua cinese e di 

incrementare la comprensione reciproca tra le persone della Cina e dell’Italia”; 

ravvisata la necessità che il Consiglio di Amministrazione approvi il rendiconto 

finanziario delle attività svolte nel 2011, relative alla inaugurazione dell’Istituto e 

alla organizzazione della sede, e il piano finanziario delle iniziative programmate per 

il 2012, tenuto conto dell’avvio del primo anno di attività dell’Istituto Confucio di 

Macerata, delle finalità che l’Istituto persegue e delle modalità di costituzione;  

Ritenuto che, sia in sede di programmazione delle attività annuali sia in fase di 

rendicontazione della annualità precedente, debbano essere proposti a ratifica del 

Consiglio di Amministrazione il piano finanziario delle attività sviluppato dal 

Consiglio direttivo dell’Istituto Confucio e il rendiconto dell’esercizio precedente, in 

ragione della opportuna trasparenza e del necessario raccordo con gli organi di 

governo accademici dell’Ateneo, oltre che ai fini dell’inserimento nei documenti di 

bilancio preventivo e consuntivo dell’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare il consuntivo finanziario 2011 dell’Istituto Confucio (allegati 1a, 

1b, 1c); 

2) di approvare il bilancio preventivo 2012 (allegati 2a, 2b) dell’Istituto Confucio; 
 

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

immediatamente esecutiva. 

 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 

 

 5.1 Approvazione finanziamento progetto europeo, Dip.to di Scienze 

dell’educazione e della formazione 

 

...omissis... 

Il Consiglio di Amministrazione, 

premesso che: 
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l’Università di Macerata per il tramite del Dipartimento di Scienze dell’educazione 

e formazione ha presentato in occasione della call for proposal del Programma 

Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP-ICT-PSP-2011-5, Pilot 

Type B, 3.2 Digital competences and social inclusion, il progetto denominato 

CARER+ (Ageing well in the community and at home: developing digital 

competences of care workers to improve the quality of life of older people); 

il sopra menzionato progetto si propone di contribuire alla professionalizzazione 

dei lavoratori domiciliari per sostenere l’invecchiamento attivo a casa e nella 

comunità, attraverso le seguenti attività:  

1. attrezzare gli operatori domiciliari con il richiesto set di competenze digitali 

per sostenere gli anziani nell’uso delle nuove tecnologie e delle tecnologie 

di ambient assistent living, per migliorare il loro status professionale e 

incidere positivamente nella qualità della vita, nell’autonomia e nella 

sicurezza di coloro di cui si prendono cura; 

2. attrezzare gli operatori domiciliari con un set di competenze digitali che 

consentano loro di essere più attivi nella società, aumentando e 

diversificando le loro opportunità di mobilità europea, occupabilità e 

sviluppo personale e professionale; 

3. coinvolgere gli anziani nel processo di formazione, incentivando la 

conoscenza e l’adozione di tecnologie per l’invecchiamento attivo e 

promuovendo l’apprendimento intergenerazionale; 

il sopra menzionato progetto ha come partner capofila l’Institut FEPEM de l’Emploi 

Familial (Francia) e annovera come ulteriori partner quelli indicati nel prospetto 

allegato n. 1; 

la Commissione europea ha approvato il sopra menzionato progetto (codice  

297304), assegnando  un cofinanziamento massimo di euro 1.985.392,00 su un 

budget totale di euro 3.970.792,00, come si evince dall’allegato n. 2; 

il cofinanziamento massimo destinato dalla Commissione europea all’Università di 

Macerata ammonta ad euro 99.592,00, mentre il cofinanziamento dell’Università 

avverrà tramite costi indiretti (costi di personale)  per un importo  pari ad euro 

99.592,00, come si evince dall’allegato n. 2; 

visto il verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’educazione e 

formazione n. 10 dell’8.11.2011 che approva il sopra menzionato progetto; 

vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 24 gennaio 2012, punto 

o.d.g. n. 5.1; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare la partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di 

partner al progetto europeo denominato CARER+ (Ageing well in the 

community and at home: developing digital competences of care workers to 

improve the quality of life of older people); 
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2) di autorizzare il Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 

partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 

3) di autorizzare il Coordinatore scientifico, Prof. Piergiuseppe Rossi, a 

svolgere tutte le attività connaturate al progetto attraverso il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione e Formazione per gli aspetti scientifici e per la 

gestione amministrativo-contabile; 

4) che l’importo complessivo massimo di € 99.592,00, relativo al 

cofinanziamento destinato dalla Commissione europea per l’espletamento 

del sopra indicato progetto, sarà  assegnato nell’esercizio finanziario 2012 

all’Università di Macerata e trasferito al Dipartimento di Scienze 

dell’educazione e formazione. 

 

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

immediatamente esecutiva. 

 

 5.2 Attivazione n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Crisi e trasformazione della 

soggettività umana nella società di mercato: la coscienza, l’anima, il cuore, la 

ragione” – Dip.to di Filosofia e scienze umane. 
 

...omissis... 

 

Al termine del dibattito il Consiglio di Amministrazione, 

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “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”, e 

in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di “Assegni di ricerca”;  

visto il decreto ministeriale 9.3.2011 che ha stabilito l’importo minimo da 

attribuire ai titolari degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 

19.367 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;  

visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane del 

14 dicembre 2011; 

vista la bozza di bando di concorso; 

accertata la disponibilità finanziaria; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di accogliere la richiesta del direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

Umane di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale dal titolo 

“Crisi e trasformazione della soggettività umana nella società di mercato: la 

coscienza, l’anima, il cuore, la ragione” – settore scientifico-disciplinare M-

FIL/01; 

2) di delegare il Rettore all’emanazione del relativo bando di concorso, allegato 

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

immediatamente esecutiva. 

 

La spesa complessiva per il suddetto assegno di ricerca ammonta a € 22.946,03 e 

graverà sul capitolo di bilancio “Spese per assegni di ricerca” cod. 13.05.001, E.F. 

2012, con recupero di € 20.946,03 dal Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane e 

di € 2.000,00 dallo Studio Gabrielli Associati. 

Gli eventuali oneri dovuti per legge, che potrebbero modificarne l’importo, saranno a 

carico del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane. 

 

5.3 Corso di formazione “Le nuove regole del lavoro pubblico” – convenzione con 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – 

G. Salesi di Ancona  

 

...omissis... 

 

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 

visto l’art. 6 della L. 341/1990; 

visti gli artt. 1, comma 2, e 6, comma 4,  del vigente Statuto dell’Università degli 

Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 

 visti gli artt. 74 e 75 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

emanato con D.R. n. 579 del 17/7/1997 e s.m.; 

visto il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione 

dei relativi proventi, emanato con D.R. n. 263 del 18/05/2011 e modificato con D.R. 

n. 779 del 14/11/2011; 

visti i principi richiamati dal Codice di comportamento etico nei rapporti con 

soggetti esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 

visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12/10/2011 con l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” 

di Ancona; 

vista la comunicazione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza del 9/1/2012, 

prot. n. 270; 

visti lo schema di convenzione, il prospetto di utilizzo dei proventi e l’elenco del 

personale coinvolto; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di approvare la realizzazione del percorso di formazione e aggiornamento 

professionale “Le nuove regole del lavoro pubblico” per conto dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” 

di Ancona, secondo quanto descritto nello schema di convenzione allegato, 

autorizzando il Rettore alla stipula della convenzione stessa. 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

 5.4 Progetti per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.T.F.S.) 

finanziati – anno 2011 

 

...omissis... 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto l’art. 3 del D.M. 270/2004; 

visti gli artt. 1 e 6 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, 

emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 

 visti i principi richiamati dal Codice di comportamento etico nei rapporti con 

soggetti esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 

visto l’avviso pubblico emanato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente 

della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo 

livello n. 218/IFD del 19/07/2011; 

viste le deliberazioni delle Facoltà di Giurisprudenza del 13/9/2011, di Lettere e 

Filosofia del 05/10/2011, di Scienze della Formazione del 05/10/2011,  di Scienze 

Politiche del 14/09/2011; 

vista la graduatoria dei progetti approvati e ammessi a finanziamento dalla 

Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione 

Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello n. 414/IFD del 20/12/2011; 

considerata la proroga al 31/01/2012 del termine di sottoscrizione degli atti di 

adesione relativi ai progetti ammessi a finanziamento, stabilita dalla Regione Marche 

con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo 

Studio e Controlli di primo livello n. 1/IFD dell’11/01/2012; 

vista la deliberazione del Senato Accademico del 24/01/2012; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare la partecipazione dell’Ateneo alla progettazione, gestione e 

realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

elencati nel prospetto allegato A, nel rispetto di quanto deliberato dalle 

rispettive Facoltà e dei progetti approvati dalla Regione Marche;  

2) di autorizzare le Facoltà di Giurisprudenza, di Lettere e Filosofia, di Scienze 

della Formazione e di Scienze Politiche a svolgere tutte le attività 

amministrativo-contabili connaturate alla corretta liquidazione e 

rendicontazione delle spese di propria spettanza nel rispetto dei progetti 

approvati dalla Regione Marche; 

3) di autorizzare il Rettore alla stipula delle rispettive Associazioni Temporanee 

di Scopo/Impresa con i soggetti capofila ed i partners. 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva.  

 

6. Ufficio Legale e Contenzioso: dott.ssa Sonia Dougal – Appello al Consiglio di 

Stato avverso la sentenza TAR Marche n. 174/2011 

 

...omissis... 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 visto  il ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dalla dott.ssa Sonia 

Dougal per l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. Marche n. 174 del 

15 marzo 2011, resa nella controversia tra la stessa e l’Università degli studi di 

Macerata iscritta al R.G. n. 405/2009, nella parte in cui respinge la domanda della 

ricorrente volta all’accertamento del diritto alla permanenza in servizio fino al 70° 

anno di età; 

 considerata la necessità di disporre per la difesa in giudizio dell’Università nella 

presente fase di appello, anche tenuto conto dell’esito favorevole del giudizio di 

primo grado; 

 ritenuto opportuno investire del relativo mandato difensivo l’Avvocatura generale 

dello Stato di Roma;  

visto l’art. 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 

visto l’art. 81 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 con l’astensione del dott. Pasqualetti in quanto estensore della pratica in oggetto; 

 delibera: 

1) la costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Macerata, quale 

amministrazione resistente, nel procedimento di appello avanti il Consiglio 

di Stato, citato in premessa; 

2) di affidare il mandato di rappresentanza e difesa della stessa Università, per 

il presente grado di appello, all’Avvocatura generale dello Stato di Roma; 

3) di far gravare la spesa necessaria sul conto F.S. 06.09.001 “Spese per 

patrocinio legale”.  
 

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

immediatamente esecutiva.  

 

 

7. Settore Personale Docente: Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 

240 

 

...omissis... 
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Concluso il dibattito, il Consiglio di Amministrazione, 

vista la Legge n. 210/1998 relativa alle norme per il reclutamento dei Ricercatori e 

dei Professori universitari di ruolo; 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 

visto il Codice Etico di quest’Ateneo; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 18 ai sensi del quale 

le Università disciplinano le chiamate dei professori di prima e seconda fascia con 

proprio Regolamento nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice 

Etico; 

visto il D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 con il quale sono dettati i criteri per 

l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la 

valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, della Legge 2040/2010, 

dei Ricercatori titolari dei contratti; 

rilevata la necessità di procedere all’emanazione del Regolamento per la disciplina 

del procedimento di chiamata per i professori di prima e seconda fascia; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’allegato testo del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e 

seconda fascia ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”.   
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

 

...omissis... 

 

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, 

 visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 visto l’articolo 3 comma 2 del suddetto Decreto che dispone che le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a misurare e a valutare la performance 

organizzativa e individuale al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei 

servizi; 

 considerato che, ai sensi dell’art.7 del Dlgs 150/2009, le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute ad adottare un “Sistema di misurazione e valutazione 

della performance” (SMVP) con l’obiettivo del miglioramento della qualità dei 

servizi offerti e della crescita delle competenze professionali e della valorizzazione 

del merito; 
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 ritenuto opportuno, nell’ottica di collaborazione con l’Università di Camerino, 

avviata grazie all’Accordo di programma siglato in data 11.2.2010,  condividere un 

modello comune di SMVP, comunque calato nella specificità di ciascun contesto 

universitario; 

 vista l’allegata bozza del “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance” elaborata dal gruppo di lavoro appositamente costituito insieme 

all’Ateneo di Camerino; 

considerato che detta bozza di SMVP è stata validata dal Nucleo di Valutazione 

nella seduta del 23.1.2012; 

considerato che è in fase di perfezionamento il nuovo Statuto di autonomia 

dell’Università elaborato in attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 

240/2010 recante “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”; 

informate le OO.SS.; 

 con voti favorevoli unanimi; 

 delibera: 

1) ai sensi dell’art.7, comma 1 del Dlgs 150/2009, è adottato l’allegato 

documento, condiviso con l’Università di Camerino, quale “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance” (SMVP) per l’Ateneo; 

2) in considerazione dell’attuale fase di riorganizzazione delle Strutture 

dell’Ateneo – sia amministrative che didattiche e scientifiche - in linea con il 

nuovo Statuto e con la Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario, 

l’applicazione a regime del SMVP è rinviata all’anno 2013. 

 

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

immediatamente esecutiva. 

 

9. Area Affari Generali 
 

9.1 Centro interuniversitario di Studi sulla valutazione 

 

...omissis... 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto lo Statuto di autonomia ed in particolare l’art. 35; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Macerata del 13.9.2011, con la quale si approva la proposta di Statuto del 

Centro interuniversitario di studi sulla valutazione in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Camerino; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Camerino del 21.9.2011, con la quale si approva la proposta di Statuto del 
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Centro interuniversitario di studi sulla valutazione in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Macerata; 

visto il testo dello Statuto del Centro fatto pervenire dal Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza, prof. Febbrajo; 

considerata l’importanza di favorire la collaborazione scientifica fra docenti e i 

ricercatori delle Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei di Macerata e Camerino 

rivolta allo studio scientifico delle problematiche della valutazione in prospettiva 

comparativa al fine di stimolare sia in Italia sia negli altri paesi dell’Unione Europea 

e in particolare dell’area adriatica, lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e 

metodologie in grado di migliorare le pratiche valutative adottate; 

considerato che allo stato attuale la costituzione del Centro in parola non comporta 

alcun onere finanziario a carico del bilancio di Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 35  dello Statuto di 

Autonomia, all’istituzione del Centro interuniversitario di studi sulla valutazione, in 

collaborazione tra le Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei di Macerata e Camerino, 

che opererà secondo le modalità previste dall’allegato Statuto. 

 

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

immediatamente esecutiva. 

 

 9.2 Accordo per l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di 

Information Technologies (I.T.) nell’ambito delle discipline giuridiche - CITIUS 

 

...omissis... 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto lo Statuto di autonomia ed in particolare l’art. 35; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Macerata del 13.9.2011, con la quale si approva la proposta di Accordo per 

l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di IT nell’ambito delle 

discipline giuridiche – CITIUS, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Camerino; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Camerino del 21.9.2011, con la quale si approva la proposta di Accordo per 

l’istituzione di un Centro interuniversitario per lo sviluppo di IT nell’ambito delle 

discipline giuridiche – CITIUS, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Macerata; 

ritenuto opportuno ed importante sostenere  e coordinare il progressivo 

potenziamento metodologico e tecnologico dei processi di apprendimento e di 

insegnamento che prevedono l’utilizzo della telematica e della multimedialità in 
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modo sinergico e garantendo un più razionale utilizzo delle risorse disponibili, 

all’insegnamento giuridico impartito tra i due Atenei; 

verificato che allo stato attuale l’accordo non prevede oneri finanziari immediati; 

vista la delibera del Senato Accademico del 24.1.2012; 

con voti favorevoli unanimi; 

 delibera, per quanto di competenza, di approvare l’allegato Accordo per 

l’istituzione del Centro interuniversitario per lo sviluppo di Information 

Technologies nell’ambito delle discipline giuridiche – CITIUS tra le Facoltà di 

Giurisprudenza degli Atenei di Macerata e Camerino. 

 

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

immediatamente esecutiva. 

 

10. Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione: Progetto UE 

LLP COMENIUS “Nest – Network of staff and Teachers in childcare service” – 

Autorizzazione collaborazione esterna 

 

...omissis... 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto il D.lgs. n. 165/2001, art. n. 7, commi 6 e ss.; 

vista la Legge n. 248/2006, art. 32; 

vista la Legge n. 133/2008; 

vista la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

vista la Legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con D.R. n. 579/1997, e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, 

emanato con D.R. n. 841 del 06/07/2009; 

premesso che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2011 ha 

deliberato: 

-di autorizzare la partecipazione dell’Università di Macerata in qualità di partner al 

progetto europeo “Network of staff and teachers in childcare services” (acronimo 

NEST) finanziato dalla Commissione UE all’interno del programma Lifelong 

Learning Programme, sottoprogramma COMENIUS, call for proposal EAC/49/2010, 

azione Comenius Multilateral networks (d’ora in poi LLP COMENIUS “NEST”); 

-di autorizzare il Rettore ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla 

partecipazione ed alla realizzazione del progetto; 

-di autorizzare il coordinatore scientifico Prof. Pier Giuseppe Rossi a svolgere tutte le 

attività connaturate al progetto attraverso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
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e Formazione per gli aspetti scientifici e per la gestione amministrativo-contabile; 

-che l’importo complessivo relativo al cofinanziamento destinato dalla Commissione 

europea per l’espletamento del progetto sopra indicato sarà assegnato nell’esercizio 

finanziario 2012 all’Università di Macerata e trasferito al Dipartimento di Scienze 

dell’educazione e formazione; 

premesso che il prof. Pier Giuseppe Rossi, responsabile scientifico e coordinatore 

dell’Unità di Ricerca Locale del progetto europeo LLP COMENIUS “NEST” presso 

questo Dipartimento, ha richiesto di conferire un incarico per lo svolgimento di 

attività tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca in oggetto; 

premesso che, come previsto dal comma 2 dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo 

per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, è stata effettuata la richiesta 

di ricognizione interna di figure professionali ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 

165/2001; 

premesso che, come previsto dal comma 3 dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo 

per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, la Giunta del Dipartimento di 

Scienze dell’educazione e della formazione nella seduta del 20/12/2011 ha deliberato 

di autorizzare il conferimento del suddetto incarico per lo svolgimento di attività 

tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto europeo LLP 

COMENIUS “NEST” di durata triennale, mediante procedura di valutazione 

comparativa, per un impegno complessivo pari a n. 123 giornate di 8 ore ognuna e 

per un importo complessivo pari a 35.500,00 euro; 

accertata la disponibilità dei fondi sul piano finanziario del progetto europeo LLP 

COMENIUS “NEST” intestato al prof. Pier Giuseppe Rossi; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

- di autorizzare il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo 

svolgimento di attività tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca 

nell’ambito del progetto europeo LLP COMENIUS “NEST” di durata 

triennale, mediante procedura di valutazione comparativa, per un impegno 

complessivo pari a n. 123 giornate di 8 ore ognuna e per un importo 

complessivo pari a 35.500,00 euro; 

- di autorizzare la suddetta spesa da imputare nel bilancio del Dipartimento di 

Scienze dell’educazione e della formazione sui fondi del progetto europeo 

LLP COMENIUS “NEST”, di durata triennale, coordinato dal responsabile 

scientifico del progetto stesso prof. Pier Giuseppe Rossi. 
 

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 11,30. 

        Il Direttore Amministrativo                                 Il Rettore 

(dott. Mauro Giustozzi)           (prof. Luigi Lacchè) 


