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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 2 MARZO 2012 

 

Il giorno 2 del mese di marzo 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. 1527 del 24.2.2012, 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 P 
 Menghi Carlo A 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara A 
 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. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

4.1 Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca 
4.2 Corso di eccellenza “Connaître, gérer, valoriser les biens culturels” – II 

semestre – a.a. 2011/2012 
4.3 Bilancio master “Management per le scuole dell’autonomia” – a.a. 

2010/2011 
4.4 Convenzione con INAIL Marche per finanziamento borsa di studio – 

Corso di Dottorato in Human Sciences  - Behaviour and social relation 
sciences – ciclo XXVII 

5. Ufficio Legale e Contenzioso:  
5.1 Codice etico – parere 
5.2 Ricorso TAR Marche dott. Francesco Bartolini + 45 

6. Area Economale e Tecnica: Regolamento per le residenze universitarie; 
7.  Settore Personale Docente: Programmazione piano straordinario associati; 
8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Relazione del Direttore 

Amministrativo – anno 2011 – provvedimenti;  
9. Area Affari Generali: Corresponsione all’ISTAO di Ancona prima annualità 

quota associativa 2012/2014; 
10. Centro di servizio per l’innovazione d’Ateneo (CSIA): Rinnovo Convenzione 

Provincia di Macerata – Unimc per gestione polo bibliotecario provinciale; 
11. Centro Rapporti Internazionali: Approvazione convenzione per il 

conseguimento di un doppio titolo di laurea in turismo, direzione aziendale, 
attività turistiche ed in scienze del turismo tra l’Università di Macerata (Italia) e 
l’Università di Oviedo (Spagna); 

12. Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e filologia: Donazione fondo 
Carlo Riccio. 

 
  

**** 
1. Comunicazioni 

 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente  
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Il Consiglio di Amministrazione, 
esaminata la bozza del verbale del 27.1.2012; 
con l’astensione dei consiglieri assenti nella seduta in questione; 
approva il verbale della seduta del 27.1.2012. 

 
3. Ratifica decreti 
  
 Il Rettore sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti: 
 
D.R. n. 105 del 27.01.2012 Affidamento servizio di organizzazione 

del viaggio a/r per New York inerente il 
progetto NMUN – edizione 2012 alla 
ditta Estravagante di Brutto Ester con 
sede in Borgo Sforzacosta – Macerata. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 106 del 30.01.2012 Autorizzazione avvio selezione per la 
stipula di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di 
un anno per lo svolgimento di attività di 
tutor per gli studenti, in particolare per 
quelli stranieri, iscritti al corso di laurea 
magistrale LM-62 della Facoltà di 
Scienze Politiche.  

Ratificato con il voto contrario del dott. Pasqualetti. 
 

D.R. n. 107 del 20.01.2012 Approvazione atto di interpretazione 
autentica alla convenzione stipulata il 
19.12.2006 con la Fondazione Angelo 
Colocci di Jesi e autorizzazione a 
sottoscrivere l’atto. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 118 del 02.02.2012 Autorizzazione di tutto quanto 
necessario al completamento della prima 
fase dello spostamento “ex Telecom” 
avente ad oggetto le strutture del Centro 
Rapporti Internazionali, la Segreteria 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione e la Segreteria della Facoltà 
di Lettere e Filosofia. 

Ratificato all’unanimità. 
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D.R. n. 124 del 06.02.2012 Proroga scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al 
concorso per progetti di attività culturali 
proposti da studenti e associazione 
studentesche dell’Ateneo. 

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 131 del 10.02.2012 Emanazione bando di ammissione al 
corso di laurea magistrale LM-89 – 
Management dei Beni Culturali – 
Percorso internazionale in convenzione 
con Grenoble – Doppio diploma – a.a. 
2012/2013.  

Ratificato all’unanimità. 
 

D.R. n. 132 del 14.02.2012 Proroga scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al 
concorso per progetti di attività culturali 
proposti da studenti e associazione 
studentesche dell’Ateneo. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 133 del114.02.2012-02-14 Assenza di offerte relative alla procedura 

di gara per l’alienazione di due auto 
usate e autorizzazione procedura ad un 
secondo incanto con ribasso d’asta. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 134 del 14.02.2012 Autorizzazione stipula convenzione 

presente in Consip “Telefonia Mobili 5” 
per accorpamento gestione complessiva 
dei servizi di telefonia. 

Ratificato all’unanimità. 
 

4. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

4.1 Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca 
  
Il presente punto è stato ritirato. 
 

4.2 Corso di eccellenza “Connaître, gérer, valoriser les biens culturels” – II 
semestre – a.a. 2011/2012 
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Relazione 

 
La Facoltà di Beni Culturali ha presentato la proposta di istituzione del corso di 

eccellenza dal titolo “Connaître, gérer, valoriser les biens culturels”, da realizzare 
nel secondo semestre dell’anno accademico 2011/2012, sulla base delle motivazioni 
espresse nella nota prot. n. 052/12 – Pos. I.16.10 del 31/01/2012. 

Il corso sarà tenuto dalla Professoressa Dominique Rigaux, docente di “Histoire du 
Moyen Âge” presso l’”Université Pierre- Mendès-France” di Grenoble (Francia), 
avrà durata di 10 ore e si svolgerà nel mese di aprile 2012. 

La partecipazione al corso ed il superamento della prova finale prevista daranno 
diritto all’attribuzione di 2 crediti formativi. 

Il corrispettivo lordo della prestazione è stabilito in € 2.500,00, al netto degli oneri 
a carico dell’Amministrazione, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà di Beni 
Culturali – capitolo 03.08.007. 

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 23 della L. 30/12/2010 n. 240; 
visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. 

del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 
 visto l’art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1200 del 
29/11/2008, modificato e integrato con D.R. n. 514 del 25/05/2010; 
 visto il Regolamento dei corsi di eccellenza, emanato con D.R. n. 435 del 
27/04/2005; 

vista la nota prot. n. 052/12 – Pos. I.16.10 del 31/01/2012, con la quale il Preside 
della Facoltà di Beni Culturali comunica l’approvazione da parte del Consiglio, nella 
seduta del 18/01/2012, della proposta di istituzione del corso di eccellenza dal titolo 
“Connaître, gérer, valoriser les biens culturels” per le motivazioni nella stessa 
espresse; 

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
28/02/2012;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare, per il secondo semestre dell’anno accademico 2011/2012, 

l’istituzione del corso di eccellenza dal titolo“Connaître, gérer, valoriser les 
biens culturels”, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Beni Culturali e da 
esso affidato alla Professoressa Dominique Rigaux, docente di “Histoire du 
Moyen Âge” presso l’”Université Pierre- Mendès-France” di Grenoble 
(Francia), per 10 ore complessive; 

2) di approvare il corrispettivo lordo della prestazione stabilito dal Consiglio 
della Facoltà di Beni Culturali in € 2.500,00, al netto degli oneri a carico 
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dell’Amministrazione, da far gravare sui fondi assegnati alla Facoltà – 
capitolo 03.08.007. 

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

immediatamente esecutiva. 
 

4.3 Bilancio master “Management per le scuole dell’autonomia” – a.a. 
2010/2011 

 
Relazione  

 
Il bilancio del Master in “Management per le scuole dell’autonomia” – A.A. 

2010/2011 – approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4/3/2011, ha subito 
una sensibile variazione derivante dal notevole incremento del numero dei 
partecipanti rispetto a quello previsto, come risulta dal documento allegato, 
trasmesso del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione con nota prot. n. 324 
del 29/11/2011. 

In particolare, all’interno del bilancio in questione sono stati previsti € 6.000,00 a 
favore del Cirdifor (Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Didattica e sulla 
Formazione nelle Professioni Educative - con sede amministrativa presso questo 
Ateneo - per il supporto alla progettazione, alla preparazione dei materiali didattici, 
all’organizzazione delle attività on line e delle lezioni in presenza prestato 
nell’ambito del corso. 

È stata inoltre incrementata la somma destinata alla casa editrice Tecnodid s.r.l. di 
Napoli, partner convenzionato, per lo svolgimento di attività di docenza, 
preparazione di materiale didattico, pubblicizzazione e logistica, che da € 2.500,00 è 
passata ad € 32.600,00. 
 

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione,  
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione, nella 

seduta del 3/3/2010, con la quale viene promossa l’istituzione, per l’anno accademico 
2010/2011, del Master di secondo livello in “Management per le scuole 
dell’autonomia”; 

viste le delibere del Senato Accademico, nella seduta del 28/04/2010, e del 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/04/2010, con le quali viene 
autorizzata l’istituzione del sopra citato Master; 

visto il D.R. n. 1034 del 23/09/2010, con il quale è stato emanato il bando di 
attivazione del Master; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4/3/2011, con 
la quale sono approvati l’atto di convenzione per la disciplina dei rapporti tra 
l’Ateneo e la casa editrice Tecnodid s.r.l. di Napoli, partner del corso, ed il bilancio 
previsionale di spesa; 
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visto l’atto di convenzione stipulato in data 28/03/2011; 
premesso che il suddetto bilancio era stato formulato sulla previsione di cinquanta 

partecipanti, paganti una tassa di iscrizione di importo pari ad € 1.000,00, per un 
ammontare complessivo di € 50.000,00, di cui € 2.500,00 da destinarsi alla suddetta 
casa editrice; 

considerato che il numero degli iscritti è risultato notevolmente superiore, per cui 
il Consiglio di Direzione del Master, nella seduta del 2/11/2011, ha rimodulato il 
bilancio come illustrato nell’allegato documento, prevedendo di destinare € 6.000,00 
al Cirdifor (Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Didattica e sulla 
Formazione nelle Professioni Educative - con sede amministrativa presso questo 
Ateneo) ed € 32.600,00 alla casa editrice Tecnodid, come comunicato dal Preside 
della Facoltà di Scienze della Formazione con nota prot. n. 324 del 29/11/2011; 

preso atto del fatto che il Direttore del Master, con nota prot. n. 20 del 16/02/2012, 
ha provveduto ad esplicitare che il supporto prestato dal Cirdifor ha riguardato la 
progettazione, la preparazione dei materiali didattici, l’organizzazione delle attività 
on line e delle lezioni in presenza, a giustificazione dell’attribuzione della somma 
sopra citata; 

preso atto del fatto che, con la medesima nota, il Direttore del corso ha comunicato 
la decisione assunta dal Consiglio di Direzione, nella seduta del 15/02/2012, di 
confermare la somma destinata alla casa editrice Tecnodid per le attività di docenza, 
di preparazione del materiale didattico, di pubblicizzazione e logistica svolte; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’erogazione di € 32.600,00 a favore della casa editrice 

Tecnodid di Napoli per le attività di docenza, di preparazione del materiale 
didattico, di pubblicizzazione e logistica svolte nell’ambito del Master di 
secondo livello in “Management per le scuole dell’autonomia” – anno 
accademico 2010/2011; 

2) di autorizzare l’erogazione di € 6.000,00 a favore del Cirdifor (Centro 
Interuniversitario per la Ricerca sulla Didattica e sulla Formazione nelle 
Professioni Educative - con sede amministrativa presso questo Ateneo - per 
le attività di progettazione, preparazione dei materiali didattici, 
organizzazione delle attività on line e delle lezioni svolte nell’ambito del 
sopra citato Master. 

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

4.4 Convenzione con INAIL Marche per finanziamento borsa di studio – Corso di 
Dottorato in Human Sciences  - Behaviour and social relation sciences – ciclo XXVII 
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L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – 
Direzione regionale Marche ha manifestato, con lettera d’intenti del 19/05/2011, 
l’intenzione di cooperare con l’Università degli Studi di Macerata al fine di 
contribuire congiuntamente allo sviluppo della tematica di ricerca dal seguente titolo: 
Comunicare la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

In particolare, la Direzione regionale Marche dell’INAIL ha chiesto la 
collaborazione scientifica del corso di Dottorato in HUMAN SCIENCES – 
Behaviour and social relation sciences (ciclo XXVII), mettendo a disposizione una 
somma pari al finanziamento di n. 1 borsa di studio, da assegnare con apposita 
selezione, affinché il vincitore sviluppi la suddetta tematica nell’ambito delle attività 
di ricerca previste per il corso di Dottorato. 

In ottemperanza ai suddetti accordi, la Scuola di Dottorato ha proceduto con 
selezione separata ad assegnare la borsa di studio che dovrà supportare le attività di 
ricerca del candidato vincitore sulla tematica concordata. 

La collaborazione dovrà inoltre prevedere, come indicato nel bando di concorso 
per l’assegnazione della borsa, che il dottorando vincitore della suddetta borsa di 
studio svolga un periodo di stage e/o ricerca, della durata complessiva di 6 mesi, 
presso la Direzione regionale Marche dell’INAIL, secondo le modalità specificate 
nella convenzione relativa alla presente collaborazione. 

 
 Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 

visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, adottato con D.M. n. 224 
del 30 aprile 1999, in particolare l’art. 1 comma 2; 

visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, in particolare 
l’art. 6 comma 1; 

richiamata l’articolo 22, comma 1 della Legge. n. 183 del 12 novembre 2011; 
premesso che con nota circolare n. 16 del 03/02/2012, in ottemperanza alla 

suddetta legge di stabilità, l’INPS ha innalzato di un punto percentuale all’aliquota 
contributiva, dal 01/01/2012; 

atteso che la Direzione regionale Marche dell’INAIL con nota pervenuta in data 
19/05/2011, chiedeva la collaborazione allo sviluppo della tematica di ricerca 
 Comunicare la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, impegnandosi a tal fine 
a finanziare n. 1 borsa di studio; 

dato atto che l’apposita selezione bandita con D.R. n. 731 del 13/10/2011, ha 
portato all’assegnazione della borsa di studio; 

considerata l’allegata bozza di convenzione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione della convenzione 

relativa alla collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Macerata e la 
Direzione regionale Marche dell’INAIL, in qualità ente finanziatore del corso di 
Dottorato di ricerca in HUMAN SCIENCES – Behaviour and social relation 
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sciences (ciclo XXVII), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Macerata. 
 

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

 
 

5. Ufficio Legale e Contenzioso 
 

5.1 Codice etico – parere 
 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visto  l’art. 2 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, in materia di 

adozione, da parte degli atenei, di un codice etico della comunità universitaria 
formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e 
dagli studenti dell’Ateneo, che determini i valori fondamentali della comunità, 
promuova il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione 
di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, dettando le 
regole di condotta nell’ambito della comunità medesima; 

visto il D.R. n. 1432 del 5 dicembre 2007, contenente il “Codice di 
comportamento etico nei rapporti con soggetti esterni”; 

visto l’art. 8 dello Statuto di autonomia dell’Università; 
considerata la necessità di adottare un nuovo codice etico di Ateneo, in 

recepimento delle indicazioni contenute nella normativa sopra citata, che, 
riprendendo alcune delle disposizioni del vigente codice del 2007 ed eliminando le 
previsioni dello stesso non più in linea con la disciplina di legge sopravvenuta, 
elabori un quadro unitario dei valori e principi fondamentali e delle regole di 
condotta all’interno della comunità universitaria e disciplini in modo puntuale gli 
aspetti procedimentali dell’accertamento delle infrazioni e dell’irrogazione delle 
sanzioni, anche in conformità a quanto previsto nell’art. 10 dello schema di nuovo 
Statuto di autonomia, prossimo alla entrata in vigore; 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime parere favorevole all’allegato testo, recante il “Codice etico 

dell’Università degli studi di Macerata”; 
 

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

5.2 Ricorso TAR Marche dott. Francesco Bartolini + 45 
 

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
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visto  il ricorso al T.A.R. Marche, promosso dal dott. Bartolini Francesco e da 
altri 45 professori e ricercatori in servizio presso l’Università di Macerata, notificato 
in data 26 gennaio 2012 all’Ateneo ed altresì rivolto nei confronti del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle 
finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il riconoscimento, previa 
idonea cautela, del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011-
2013, senza tenere conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui 
all’articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti 
al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge; 

considerato che l’atto di ricorso in questione, nel suo apparato argomentativo, è 
diretto principalmente a sostenere l’asserita illegittimità costituzionale, per contrasto 
con gli articoli 3, 36 e 97 della Carta fondamentale, della disposizione che ha 
stabilito per il triennio 2011-2013 il blocco degli adeguamenti stipendiali e delle 
progressioni di carriera per il personale non contrattualizzato delle Pubbliche 
Amministrazioni (tra cui i professori e ricercatori universitari), come dimostrato 
anche dalla chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

ritenuto dunque che, a motivo dell’insieme delle argomentazioni giuridiche spese 
nel ricorso, il ruolo dell’Università di Macerata, della quale pure gli odierni ricorrenti 
sono dipendenti, risulti sostanzialmente marginale e limitato, dovendo la difesa 
essere compito principale delle Amministrazioni centrali coinvolte nella vertenza; 

considerato altresì che quanto sopra esposto risulta confermato dalla recente nota 
n. 3829 del 22 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizzata 
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e per conoscenza alle 
Amministrazioni destinatarie del ricorso, a mezzo della quale si rappresenta, tra 
l’altro, che “il giudizio in corso si inserisce nell’ambito di un più ampio contenzioso 
di carattere seriale che involge questioni di rilievo su gran parte del territorio 
nazionale”, rimettendosi alle linee difensive già elaborate dalle competenti 
Avvocature; 

visto l’articolo 12 comma 1 lettera h) dello Statuto di autonomia; 
con l’astensione del dott. Pasqualetti; 
delibera la non costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Macerata nel 

procedimento avanti il T.A.R. Marche, indicato nelle premesse. 
 

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

 
6. Area Economale e Tecnica: Regolamento per le residenze universitarie” 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
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visto il “Regolamento per le Residenze Universitarie” attualmente in vigore presso 
l’Università degli Studi di Macerata, emanato con Decreto Rettorale n. 36 del 21 
gennaio 2008 e s.m.i.; 

considerata l’esigenza e l’opportunità, generate anche dal contesto economico-
finanziario di progressiva restrizione delle risorse disponibili, di incidere sull’attuale 
regolamentazione della gestione degli alloggi sia in ottica di semplificazione delle 
procedure che di accrescimento dell’economicità e dell’efficienza dell’azione 
esercitata dall’amministrazione; 

ritenuto adeguato integrare gli interventi miranti all’ottimizzazione delle risorse 
immobiliari dell’Ateneo con azioni destinate a garantire, nei limiti del possibile e del 
ragionevole in considerazione delle finalità istituzionali dell’Università, l’equilibrio 
finanziario e, dunque, la sostenibilità del servizio residenze; 

condivisa, nell’ottica appena enunciata, la scelta dell’amministrazione di 
comunicare alla Fondazione Ca.Ri.Ma l’intenzione di procedere allo scioglimento 
del contratto di locazione avente ad oggetto gli alloggi di Palazzo Squarcia 
(Macerata, Via Gioberti n. 6), in scadenza il prossimo primo giugno 2012 e recante 
per l’Ateneo un disequilibrio passivo tra entrate e uscite di circa trentaseimila Euro 
annui; 

ritenuto opportuno, per ragioni di semplificazione, di corretta allocazione delle 
competenze gestionali e di potenziale, probabile, modificabilità nel tempo dei 
riferimenti, attribuire al Direttore Amministrativo/Generale la competenza di fini 
dell’adozione dei provvedimenti di aggiornamento dell’elenco degli immobili da 
adibire a residenza nonché delle tariffe corrispettive dell’utilizzo degli alloggi, queste 
ultime anche condizionate dalla periodica analisi dei costi effettuata dall’Ufficio 
tecnico; 

considerata la peculiarità di ubicazione degli alloggi facenti parte del complesso 
immobiliare sito in Macerata, Piazzale L. Bertelli, già oggi riservati all’ospitalità dei 
soli utenti afferenti alle strutture insediate presso quello specifico polo, tale da 
determinare l’opportunità di realizzare una devoluzione della gestione 
amministrativo-contabile in capo alle strutture didattico-scientifiche coinvolte, fermo 
l’obbligo di corresponsione, da parte di queste ed in favore del bilancio centrale 
dell’Ateneo, della somma di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), stabilita sulla 
base dell’analitica ricostruizione dei costi sostenuti dall’Ateneo per il mantenimento 
degli alloggi e di tutti i servizi connessi alla residenzialità. Tale importo potrà essere 
aggiornato annualmente con atto del Direttore Amministrativo/Generale sulla base 
dell’istruttoria tecnica; 

valutato opportuno, stante l’integrale predeterminazione dei criteri di assegnazione 
degli alloggi e considerata l’insussistenza di esigenze d’intervento valutativo 
all’interno della procedura di attribuzione degli stessi, eliminare la complessità 
generata dalla previsione di una specifica Commissione demandandando all’Ufficio 
Residenze la gestione delle attività di formazione delle graduatorie di assegnazione 
nonché di ogni attività connessa; 
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visti l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e l’articolo 3, 
comma 3, del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, i quali attribuiscono al dirigente/Direttore Amministrativo la competenza 
in merito all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa; 

visto l’articolo 55, comma 3, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
contabilità attualmente vigente presso l’Ateneo, il quale attribuisce al Consiglio di 
Amministrazione la competenza in merito all’approvazione del Regolamento 
disciplinante l’utilizzo degli alloggi di proprietà o a disposizione dell’Università; 

con l’astensione dei consiglieri Lucarini, Pongetti e Preci e con il voto contrario 
della dott.ssa Di Tizio; 

delibera: 
1) di approvare le modifiche al Regolamento per le Residenze Universitarie 

contenute nel testo allegato alla presente delibera; 
2) di demandare, con decorrenza dall’inizio dell’anno accademico 2011/2012, la 

gestione amministrativo-contabile delle residenze ubicate presso l’immobile 
sito in Macerata, Piazzale L. Bertelli, alle strutture didattico scientifiche che 
hanno o avranno sede presso l’edificio di Contrada Vallebona. Sono affidati 
agli organi delle medesime strutture il compito di definire l’organizzazione 
delle competenze e la gestione di tutte le attività e le procedure relative al 
servizio ospitalità; 

3) di prevedere in capo alle strutture didattico scientifiche titolari della gestione 
delle residenze ubicate presso il Polo Bertelli l’obbligo di versare in favore del 
bilancio di Ateneo l’importo annuo di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), 
idoneo a garantire la copertura degli oneri sostenuti per il mantenimento di 
quegli alloggi e dei relativi servizi. L’ammontare di tale obbligazione potrà 
essere aggiornata con provvedimento del Direttore Amministrativo/Generale 
sulla base dell’analisi dei costi riconducibili alle medesime residenze. Il 
versamento dell’importo dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti termini di 
pagamento, riferiti ad ogni anno: cinquanta per cento entro la data del 31 
marzo e saldo entro la data del 30 settembre. Le eventuali spese generate da 
interventi ulteriori rispetto alla tipologia e alla quantità dei servizi assicurati 
dall’amministrazione centrale in coerenza con quelli erogati in favore delle 
altre strutture residenziali graveranno in capo alle strutture titolari della 
gestione degli alloggi Bertelli; 

4) L’aggiornamento dell’elenco degli edifici adibiti dall’Ateneo all’uso 
residenziale nonché l’aggiornamento, con esclusione degli alloggi ubicati 
presso il Polo Bertelli, delle tariffe corrispettive da porre a carico dei soggetti 
assegnatari o fruitori occasionali, sono demandati alla competenza del 
Direttore Amministrativo/Generale; 

5) di disporre l’entrata in vigore del nuovo testo regolamentare a decorrere dal 
giorno di pubblicazione nell’Albo degli Atti Normativi di Ateneo.  
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7. Settore Personale Docente: Programmazione piano straordinario associati 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di Amministrazione, 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
visto il Codice etico dell’Università degli Studi di Macerata; 
vista la legge 3 luglio 1998 n. 210; 
vista la Legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ed in particolare l’art. 1, 

comma 24 che dispone l’incremento della dotazione del F.F.O. delle Università per 
un importo, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2012, destinando quota parte delle risorse al 
finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda 
fascia; 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 in particolare gli articoli 18 e  29, comma 9; 
visto il D.M. 29.7.2011 n. 336 con il quale sono stati determinati i settori 

concorsuali di cui all’art. 15 della Legge 240/2010; 
visto il D.M. n. 439 del 3.11.2011 relativo ai criteri di ripartizione del fondo di 

finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2011, che destina la quota di 
€13.000.000  per la chiamata di professori di seconda fascia secondo le procedure di 
cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della Legge n. 240/2010; 

visto il D.I. del 15.12.2011 - Piano straordinario per la chiamata dei professori di 
seconda fascia art. 29, comma 9, Legge 240/2010  - che prevede l’attribuzione per 
l’Università di Macerata di risorse pari a € 54.197 corrispondenti a n. 2,60 punti 
organico; 

vista la nota MIUR prot. 11889 del 28.12.2011 – Assegnazione risorse Piano 
Straordinario 2011 per la chiamata di professori di seconda fascia;  

visto l’art. 1, comma 5, del D.L. 29.12.2011 n. 216 in materia di proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative; 

visto l’art. 49, comma 1, del D.L. 9.2.2012 n. 5 in materia di semplificazione e di 
sviluppo; 

visto il D.R. n. 923 del 30.12.2011 con cui si è provveduto ad assumere apposito 
impegno di spesa in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate a quest’Ateneo dal 
piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia; 

accertato il rispetto, alla data del 31.12.2010, dei limiti di spesa di cui all’art. 51, 
comma 4, della Legge n. 449/1997 e all’art. 1, comma 105, della Legge 30/12/2004 
n. 311;  

visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di 
prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 28.2.2012;  

considerato che, nella prima e seconda sessione 2008, questo Ateneo ha bandito, 
fra le altre, n. 8 procedure di valutazione comparativa per posti di professori di II 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Verbale n. 3 Adunanza del  02 marzo 2012 Vol. XXV  

ESTRATTO 

 14

fascia che a tutt’oggi risultano vacanti  per effetto dei vincoli al regime assunzionale 
previsti  dalla normativa vigente; 

rilevate le esigenze connesse alle funzioni didattiche inerenti all’Offerta Formativa 
e alla ricerca sui settori scientifico disciplinari di interesse strategico per l’Ateneo in 
precedenza programmati;  

considerato che il Senato Accademico nella seduta del 28.2.2012 ha deliberato 
l’utilizzo di 2.60 punti organico, assegnati all’Ateneo ai sensi dell’art. 29, co. 9, della 
Legge n. 240/2010, per la copertura dei settori concorsuali di interesse strategico per 
l’Ateneo, mediante la chiamata di professori di seconda fascia secondo le procedure 
di cui all’art. 18 della predetta legge; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare l’attivazione di procedure di chiamata ai sensi degli artt. 18  

e 29, comma 9, della Legge n. 240/2010 mediante l’emanazione dei bandi 
corrispondenti  alle sottoindicate aree CUN: 
 
AREA 10: Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche  
MACROSETTORE SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

10/F  10/F1 Letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana 

10/L 10/L1 Lingue, Letterature e 
culture inglese e 
angloamericana 

L-LIN/11 Lingue e  
Letterature  angloamericane 

10/D 10/D3 Lingua e letteratura 
latina 

L-FIL-LET/04 Lingua e 
letteratura latina 

10/M 10/M1 Lingue, Letterature e 
culture germaniche 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

10/A 10/A1 Archeologia L-ANT/09 Topografia antica 
 
AREA 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche  
MACROSETTORE SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

11/C  11/C5 Storia della filosofia M-FIL/06 Storia della filosofia
11/C1 Filosofia teoretica M-FIL/01 Filosofia teoretica 

 
AREA 12: Scienze giuridiche  
MACROSETTORE SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

12/E  12/E1 Diritto internazionale e 
dell’Unione Europea  

IUS/13 Diritto internazionale 
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La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Relazione del Direttore 
Amministrativo anno 2011 – Provvedimenti 

 
Il termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione,  
visto il Decreto Interministeriale  23 maggio 2001 che stabilisce i criteri e i 

parametri per il trattamento economico dei Direttori Amministrativi delle Università; 
visto il D. Lgs. 27.10.2009,  n. 150 ed in particolare l’art. 14 comma 4, lett. e); 
visto il contratto individuale di lavoro subordinato, stipulato in data 30 novembre 

2010, con il quale al Dott. Mauro Giustozzi è stato affidato l’incarico di Direttore 
Amministrativo a decorrere dal 30 novembre 2010 e sino al 31 ottobre 2014; 

visto in particolare l’art. 4 del contratto sopracitato, relativo al trattamento 
economico da corrispondere al Dott. Mauro Giustozzi per l’incarico di Direttore 
Amministrativo di questa Università; 

considerato che, ai sensi del Decreto Interministeriale 23 maggio 2001 nonché del 
contratto di lavoro stipulato tra le parti, la retribuzione legata ai risultati conseguiti è 
pari al 20% del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna fascia 
(stipendio complessivo II fascia parametrale €. 104.905,31 a.l.); 

vista la relazione del Dott. Mauro Giustozzi  pervenuta in data 23.02.2012 (prot. n. 
1449), relativa all’attività svolta in qualità di Direttore Amministrativo e, in 
particolare, ai risultati conseguiti nell’anno 2011; 

visto il parere del  Nucleo di valutazione di questo Ateneo espresso all’unanimità 
in consultazione telematica in data 27 febbraio 2012; 

valutati positivamente i risultati della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa relativamente al sopracitato periodo; 

accertata la disponibilità finanziaria; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di corrispondere al Dott. Mauro Giustozzi, per l’anno 2011, l’indennità di 

risultato pari a €. 20.981,06 corrispondente al 20% del trattamento economico 
complessivo previsto per la II fascia parametrale (€. 104.905,31 a.l.) del 
decreto interministeriale; 

2) la spesa di €. 27.842,87 comprensiva di oneri c.a. graverà sul cap. cod. 
03.02.002 (compensi accessori dirigenti a tempo determinato) dell’esercizio 
finanziario 2011 con riferimento alla prenotazione n. 1014/11 opportunamente 
riportata in bilancio 2012. 

 
9. Area Affari Generali: Corresponsione all’ISTAO di Ancona prima annualità 
quota associativa 2012-2014 
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Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visti l’art. 1, comma 2 e l’art. 6, comma 4, dello Statuto; 
considerato che questo Ateneo, unitariamente alla Provincia di Macerata e 

all’Università di Camerino aveva aderito, nel triennio 2009-11, all’Istituto Adriano 
Olivetti (ISTAO) di Ancona in qualità di socio partecipante così come previsto 
dall’art. 3 dello Statuto dell’Istituto Adriano Olivetti e dall’art. 6 del Regolamento 
attuativo dello Statuto dell’Istituto che prevedono la possibilità per i Soci partecipanti 
di versare una quota sociale di importo compreso fra € 5.000,00 e € 15.000,00, di 
costituirsi in gruppi e di designare un rappresentante comune nel C.d.A. per ogni 
gruppo che versi un contributo complessivo di almeno € 20.000,00; 
considerato che questa Università aveva designato quale rappresentante la prof.ssa 
Antonella Paolini; 

considerato l’interesse di questo Ateneo a mantenere stretti rapporti di 
collaborazione con il suddetto Istituto, il cui scopo statutario prevede la diffusione 
della cultura dell’economia e lo sviluppo dell’imprenditorialità intesa come impegno 
morale e coma capacità operativa, da attuare mediante organizzazione di corsi, 
riunioni e ricerche; 

visti l’art. 3 dello Statuto dell’Istituto Adriano Olivetti e l’art. 6 del Regolamento 
attuativo dello Statuto dell’Istituto che prevedono la possibilità di partecipare in 
qualità di socio sostenitore anziché di socio partecipante riducendo così l’impegno 
finanziario annuo da € 6.666,66 a € 2.500,00; 

vista la lettera n. 809 dell’1 febbraio 2012 con cui l’Università di Camerino ha 
deliberato di aderire, per il triennio 2012-14, all’ISTAO in qualità di socio 
sostenitore mediante il pagamento di una quota annua di € 2.500,00 confermando, 
quale proprio rappresentante, il prof. Giuseppe Losco; 

ritenuto opportuno confermare, in accordo con l’Università di Camerino, 
l’adesione di questo Ateneo all’ISTAO, per il triennio 2012-14, in qualità di socio 
sostenitore, per un impegno annuo di € 2.500,00 così come previsto dall’art. 3 dello 
Statuto dell’Istituto Adriano Olivetti e dall’art. 6 del Regolamento attuativo dello 
Statuto dell’Istituto. 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’adesione dell’Università di Macerata all’Istituto Adriano 

Olivetti (ISTAO) di Ancona per il triennio 2012-2014, con l’impegno di 
versare una quota annua di adesione di € 2.500,00 per un totale di € 7.500,00 
per l’intero triennio. 

2) di nominare, quale proprio rappresentante la prof.ssa Antonella Paolini. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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10. Centro di servizio per l’innovazione d’Ateneo (C.S.I.A.): Rinnovo 
convenzione Provincia Macerata – UNIMC per gestione Polo Bibliotecario 
provinciale 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di Amministrazione, 
visto: 
- che fra l’Università degli studi di Macerata e la Provincia di Macerata è stata 

stipulata in data 15 novembre 2002 una “Convenzione per la fornitura dei 
servizi connessi alla implementazione e alla gestione in rete del Sistema 
bibliotecario provinciale in collegamento con il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN)”, rinnovata nel dicembre 2005; 

- l’art. 7 di detta convenzione, che stabilisce la durata triennale dell’accordo ed 
ilrinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta con preavviso di tre 
mesi da inoltrare con raccomandata A/R; 

- che, in conformità a detta clausola contrattuale, la convenzione, avente 
scadenza alla fine del 2011, era stata considerata dall’Ateneo tacitamente 
rinnovata per un ulteriore triennio (ovvero sino alla fine del 2014), non 
essendo stata comunicata dalla Provincia formale disdetta nei termini previsti 
dal contratto; 

- gli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per 
conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, emanato con D.R. n. 
263/2011; 

considerato: 
- che la Provincia di Macerata, come comunicato formalmente dall’Assessore 

Bianchini e dal Funzionario responsabile dott.ssa Pigini nella riunione del 
Comitato Tecnico Direttivo del Polo SBN della Provincia di Macerata 
svoltasi il 15 Dicembre 2011 non intende tuttavia più procedere al rinnovo 
tacito delle convenzioni di cui è parte, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della 
legge n. 537/1993, e che pertanto si rende necessario sottoscrivere un nuovo 
accordo di durata limitata nel tempo, pur essendo evidente che il 2011 è stato 
regolamentato dalla precedente convenzione; 

- che è comune intenzione dei due Enti contraenti di sottoscrivere una nuova 
convenzione agli stessi patti e condizioni della precedente per il corrente anno 
2012, il cui schema è allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrale e sostanziale; 

- che è opportuno allegare alla presente delibera un piano finanziario in 
conformità al D.R. 263/2011 (modificato dal D.R.779/2011) per la fattispecie 
disciplinata dall’art. 2, comma 2, lett.d) del medesimo,  con la dovuta 
precisazione che detto piano finanziario è presuntivo poiché costruito sulla 
base dell’esperienza degli anni passati, in quanto le cifre in entrata saranno 
ascrivibili solo a consuntivo  a fronte delle reali adesioni e/o cessazioni 
nell’anno; 
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- che, ad oggi, in virtù della predetta convenzione, partecipano al Sistema 
bibliotecario provinciale n. 53 biblioteche fra universitarie, di ente locale o di 
interesse locale e di altre importanti Istituzioni del territorio; 

- che la Provincia di Macerata contribuisce ai costi di gestione sostenuti 
dall’Ateneo di Macerata inerenti al collegamento del Polo all’Indice SBN, 
secondo quanto previsto dall’art. 6 della convezione citata; 

- che l’Ateneo di Macerata sostiene per le proprie biblioteche universitarie i 
costi di assistenza e manutenzione del software per il collegamento di cui 
trattasi e rilevato che in data 23.02.2012 è stato acquisito il preventivo di 
spesa per il software gestionale SEBINA per l’anno 2012 per € 23.400 + iva, 
sul quale l’attivazione di ulteriori attività gestionali (oltre a quelle di UNIMC) 
e derivanti dalla Convenzione allegata comportano una spesa indicativa di  € 
8.830  + iva;  

- che la cooperazione sopra menzionata ha dato vita ad un catalogo 
comprendente, allo stato attuale, n. 750.000 notizie bibliografiche che 
documentano, in tutto o in parte, l’importante patrimonio librario del 
territorio provinciale; 

- che il livello della cooperazione sopra menzionata è in costante aumento per 
le richieste di sempre nuove adesioni da parte delle biblioteche che insistono 
sul territorio provinciale, che da tale convenzione l’Università acquisisce una 
apprezzabile quota di finanziamento esterno, nell’ordine di circa 30.000 euro 
annui nel 2010, e che tale quota andrà ad aumentare in relazione alle nuove 
biblioteche di cui il Comitato Tecnico ha approvato il collegamento nel 2012 
al Polo SBN dell’Ateneo, che sono, oltre alla biblioteca dell’Istituto 
Confucio, le seguenti: 

 Biblioteca dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata; 
 Biblioteca dei Musei Civici di Macerata; 
 Biblioteca Comunale di Matelica; 
 Biblioteca Civica di Fiuminata; 
 Biblioteca Comunale di Recanati; 
 Biblioteca Comunale di Potenza Picena; 

- che è opportuno procedere con sollecitudine alla sottoscrizione del nuovo 
accordo, al fine di consentire la regolare erogazione del servizio senza 
soluzione di continuità rispetto alla convenzione precedente, tenuto anche 
conto del fatto che l’intendimento della Provincia di Macerata di procedere 
alla stipula di una nuova convenzione, non reputando la precedente 
ulteriormente rinnovata a causa delle limitazioni scaturenti dalla normativa 
sopra citata, è stato formalizzato solamente nella riunione menzionata del 15 
dicembre 2011; 

con il voto contrario della dott.ssa Di Tizio; 
delibera: 
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1) autorizzare la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Macerata 
e la Provincia di Macerata per la fornitura dei servizi connessi alla 
implementazione e alla gestione in rete del Sistema bibliotecario provinciale in 
collegamento con il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) il cui schema è 
allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrale e sostanziale. La 
convenzione ha la durata di un anno ed è valida per il corrente anno 2012. Al 
termine di tale periodo essa potrà essere rinnovata dalle parti stipulanti previa 
espressa manifestazione di volontà in tal senso. I costi a carico della Provincia 
e degli Enti aderenti sono quelli indicati nell’articolo 6 della convenzione 
medesima; 

2) gli importi aventi natura di corrispettivo della prestazione oggetto dell’allegata 
convenzione saranno versati dalla Provincia e dagli Enti aderenti direttamente 
alle strutture dell’Ateneo assegnatarie della commessa, in osservanza delle 
disposizioni del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi (D.R. n. 263/2011, modificato dal 
D.R.779/2011): il Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari (C.A.S.B.) ed il 
Centro di servizio per l’innovazione di Ateneo (C.S.I.A). In particolare il 
C.S.I.A. procederà alla fatturazione ed incasso delle quote provenienti dalla 
Provincia e dagli Enti aderenti, oltre alla relativa gestione, ripartizione e 
rendicontazione dei fondi: 

3) Il personale coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni di cui alla convenzione 
allegata e nel rispetto di quanto esposto nel piano finanziario, effettuerà le 
prestazioni stesse in regime extraorario con timbratura “F5” ai fini della 
corretta rendicontazione del progetto. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

11. Approvazione Convenzione per il conseguimento di un doppio titolo di 
laurea in turismo, direzione aziendale, attività turistiche ed in scienze del 
turismo tra l’Università di Macerata (Italia) e l’Università di Oviedo (Spagna) 
 
Relazione 
 

Il D.M. n. 270 del 2004, all’art. 3, comma 10, stabilisce che “Sulla base di 
apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli anche 
congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri”. Non esistono altre disposizioni 
normative nella materia in questione che viene lasciata all’autonomia delle sedi 
Universitarie, le quali possono definire accordi per il rilascio di titoli doppi o multipli 
con la conseguente attenta progettazione del percorso formativo. 

L’art. 3, comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo prevede che “Sulla base 
di apposite convenzioni, l’Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, 
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anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Le convenzioni riportano i 
percorsi formativi comuni concordati tra le Università, nel rispetto dei vincoli posti 
dall’ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio. Le convenzioni possono 
prevedere il rilascio di un unico titolo finale, con l’indicazione delle Università 
concorrenti. Ogni proposta di accordo bilaterale di Ateneo da attivare deve indicare 
il proponente e il testo della convenzione da sottoporre alla firma comprensivo del 
piano delle attività didattico-scientifiche comuni e del piano finanziario su base 
triennale.”. 

Esistono diversi livelli per l’elaborazione di percorsi formativi comuni tra cui 
quello relativo alla definizione di corsi di studio finalizzati al rilascio di titoli doppi 
(double degree) da delineare mediante accordi specifici che devono stabilire le regole 
per il conferimento dei titoli stessi. 

La Convenzione per il Conseguimento di un Doppio Titolo di Laurea in Turismo, 
Direzione Aziendale, Attività Turistiche ed in Scienze del Turismo tra l’Università di 
Macerata (Italia) e l’Università di Oviedo (Spagna), approvata dal Consiglio di 
Facoltà di Scienze della Formazione nelle sedute del 18 gennaio e del 15 febbraio 
2012, e promossa dai Proff.ri Edoardo Bressan ed Alessio Cavicchi, ha l’obiettivo di 
promuovere la cooperazione nel campo della formazione universitaria di I° e II° 
livello (Laurea Magistrale) basandosi sull’offerta formativa esistente. 

Tramite tale Convenzione, quindi, ognuno dei due Atenei partner riconosce il 
percorso formativo del corso di studio che lo studente dovrà seguire nei due Atenei 
secondo il programma definito dalla stessa: il programma integrato di studio 
permette agli studenti che lo frequentano, e che pertanto svolgono parte della loro 
carriera universitaria all’estero presso l’Università di Oviedo (Spagna), di ottenere 
alla fine del percorso sia il titolo di studio rilasciato dall’Università di Macerata in 
Scienze del Turismo, sia il titolo di studio rilasciato dall’Università di Oviedo 
(Spagna) in Turismo, Direzione Aziendale, Attività Turistiche e viceversa. 

Il predetto modello di internazionalizzazione si inserisce a pieno titolo nelle 
strategie di apertura europea e di internazionalizzazione dell’Ateneo di Macerata, 
consentendo di accrescere il numero di studenti stranieri iscritti presso l’Università, 
da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi formativi degli studenti 
dell’Ateneo, dall’altro. 

La Convenzione non prevede al momento oneri finanziari in quanto le attività di 
mobilità di docenti e studenti si svolgeranno con il supporto del Programma 
LLP/Erasmus. 

L’approvazione della Convenzione è conforme rispetto alle norme ed ai 
regolamenti vigenti. 
 

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visto il D.M. n. 270 del 2004, che all’art. 3, comma 10 stabilisce che “Sulla base di 

apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli anche 
congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri”; 
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accertata la mancanza di disposizioni normative nella materia in questione, lasciata 
all’autonomia delle sedi Universitarie dall’art. 3, comma 10, del DM 22 ottobre 
2004, n. 270, le quali possono definire accordi per il rilascio di titoli doppi o multipli 
con la conseguente attenta progettazione del percorso formativo; 

visto l’art. 3, comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo che prevede che 
“Sulla base di apposite convenzioni, l’Università può rilasciare i titoli di cui al 
presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Le 
convenzioni riportano i percorsi formativi comuni concordati tra le Università, nel 
rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio. Le 
convenzioni possono prevedere il rilascio di un unico titolo finale, con l’indicazione 
delle Università concorrenti. Ogni proposta di accordo bilaterale di Ateneo da 
attivare deve indicare il proponente e il testo della convenzione da sottoporre alla 
firma comprensivo del piano delle attività didattico-scientifiche comuni e del piano 
finanziario su base triennale.”; 

ritenuto che esistono diversi livelli per l’elaborazione di percorsi formativi comuni 
tra cui quello relativo alla definizione di corsi di studio finalizzati al rilascio di titoli 
doppi (double degree) da delineare mediante accordi specifici che devono stabilire le 
regole per il conferimento dei titoli stessi; 
 vista la bozza di Convenzione per il Conseguimento di un Doppio Titolo di Laurea 
in Turismo, Direzione Aziendale, Attività Turistiche ed in Scienze del Turismo tra 
l’Università di Macerata (Italia) e l’Università di Oviedo (Spagna), promosso dai 
Proff.ri Edoardo Bressan ed Alessio Cavicchi, il cui obiettivo è quello di promuovere 
la cooperazione nel campo della formazione universitaria di I e II° livello; 
 vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 18 
gennaio 2012 con la quale si approva la stipula della Convenzione per il 
Conseguimento di un Doppio Titolo di Laurea in Turismo, Direzione Aziendale, 
Attività Turistiche ed in Scienze del Turismo tra l’Università di Macerata (Italia) e 
l’Università di Oviedo (Spagna); 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 15 
febbraio 2012 con la quale si approvano alcune modifiche formali alla Convenzione; 

considerato che il progetto si basa sull’offerta formativa esistente; 
atteso che tramite tale Convenzione ognuno dei due Atenei partner riconosce il 

percorso formativo del corso di studio che lo studente dovrà seguire nei due Atenei, 
secondo il programma definito dalla Convenzione stessa; 

tenuto conto che il programma integrato di studio permette agli studenti che lo 
frequentano, e che pertanto svolgono parte della loro carriera universitaria all’estero 
presso l’Università di Oviedo (Spagna), di ottenere alla fine del percorso sia il titolo 
di studio rilasciato dall’Università di Macerata in Scienze del Turismo, sia il titolo di 
studio rilasciato dall’Università di Oviedo (Spagna) in Turismo, Direzione 
Aziendale, Attività Turistiche e viceversa; 

evidenziato che il predetto modello di internazionalizzazione si inserisce a pieno 
titolo nelle strategie di apertura europea e di internazionalizzazione dell’Ateneo di 
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Macerata, consentendo di accrescere il numero di studenti stranieri iscritti presso 
l’Università, da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi formativi degli 
studenti dell’Ateneo, dall’altro; 

atteso che la Convenzione non prevede al momento oneri finanziari in quanto le 
attività di mobilità di docenti e studenti si svolgeranno con il supporto del 
Programma LLP/Erasmus; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’allegata Convenzione per il Conseguimento di un Doppio 

Titolo di Laurea in Turismo, Direzione Aziendale, Attività Turistiche ed in Scienze 
del Turismo tra l’Università di Macerata (Italia) e l’Università di Oviedo (Spagna) e 
di autorizzare il Rettore alla firma della stessa. 
 

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

 
12. Donazione Fondo Carlo Riccio – Dipartimento di Ricerca Linguistica, 
letteraria e filologica 
 
Relazione  
 

Il Prof. Carlo Riccio, scomparso nell’aprile 2011, già associato di Lingua e 
letteratura russa presso l’Università di Macerata, artefice dell’acquisizione libraria di 
larga parte del settore disciplinare della Russistica e della Slavistica nell’attuale 
Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e filologica, lascia in donazione (per 
volontà espressa degli eredi, la moglie Anna e il figlio Michele Karlovič Riccio) un 
considerevole numero di volumi di assoluto valore scientifico, fra i quali esemplari 
rari e di difficile reperibilità. 

Il fondo comprende una collezione di volumi in lingua russa, inglese, francese e 
italiana dedicati allo studio delle opere della poetessa Anna Achmatova, studio al 
quale  il prof. Carlo Riccio si è dedicato per l’intero corso della sua attività di ricerca. 

Fra i materiali sussidiari presenti nel fondo si annoverano dizionari monolingue di 
russo, bilingue (russo- varie lingue occidentali), e importanti enciclopedie letterarie, 
storiche e universali in lingua russa. 

Il corpus centrale può essere identificato in una vasta raccolta di opere 
monografiche principalmente in lingua russa e italiana a carattere letterario, storico, 
socio-politico relative in particolare alla Russia dei secoli XIX e XX. 

Il fondo conta circa 3.000 volumi e per un quarto è composto da collezioni di 
riviste letterarie, ormai pressoché irreperibili, di primaria importanza per gli studi del 
settore, molte delle quali risalenti al periodo sovietico, fra cui Oktjabr’, Znamja, Novy 
Mir, Neva, Rassegna Sovietica. Va evidenziato che alcune di tali riviste sono presenti 
nella biblioteca del DIPRI ma in serie successive a quelle comprese nel fondo librario 
del prof. Carlo Riccio, le quali andrebbero pertanto ad ampliare e talvolta a 
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completare le collezioni possedute dall’Ateneo di Macerata. 
La disponibilità di un fondo librario di tale portata rappresenta una opportunità 

unica per arricchire il patrimonio della biblioteca scientifica del DIPRI, fornendo agli 
studiosi del settore e agli studenti dell’Ateneo la possibilità di accedere a materiali di 
ricerca di notevole interesse, anche interdisciplinare e comparatistico, sulla storia, 
sulla letteratura, sulla filosofia e sulla linguistica russa.  

La acquisizione del fondo avviene per donazione da parte della famiglia dello 
scomparso docente e pertanto non comporta spese, se non quelle riferibili alla 
logistica del trasporto da Roma, residenza della famiglia Riccio, presso la cui 
abitazione i volumi sono attualmente collocati, a Macerata. I volumi saranno 
temporaneamente sistemati, a scaffale, presso il deposito del Casb, dove su 
indicazione della responsabile dott.ssa Patrizia Raponi sono stati individuati gli spazi 
necessari. La collocazione definitiva del fondo avverrà presso il pozzo librario sito al 
piano interrato della attuale sede del DIPRI, non appena sarà stato effettuato il 
risanamento dei relativi locali, sì da assicurare l’unitarietà delle collezioni riferibili ai 
settori della slavistica e della russistica. 

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione,  
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e 

Filologica del 14.12.2011 (all. n.1) con cui è stato espresso parere favorevole 
all’accettazione della donazione del fondo librario appartenuto al prof. Carlo Riccio, 
già associato di Lingua e letteratura russa presso l’Università di Macerata, per 
volontà espressa degli eredi, la moglie Anna e il figlio Michele Karlovič Riccio; 

considerata l’importanza del materiale di che trattasi per le attività di ricerca che si 
svolgono presso il DIPRI e in generale per lo sviluppo degli studi di slavistica e di 
russistica presso l’Ateneo di Macerata; 

considerato il notevole interesse culturale e scientifico del Fondo Riccio, 
l’ampiezza e l’eccezionale qualità della collezione libraria - quale risulta dalla 
allegata relazione del dr. Marco Sabbatini  ,- l cui il valore inventariale complessivo 
si può stimare indicativamente in € 78.000,00; 

rilevata la disponibilità di spazi idonei per la collocazione temporanea del 
materiale, che verrà collocato a scaffale presso il deposito del Casb a Palazzo del 
Mutilato, in attesa del risanamento del  pozzo librario sito presso il piano interrato 
della sede del Dipartimento, dove il fondo in oggetto troverà collocazione definitiva; 

rilevato che la spesa per il trasferimento dei volumi dall’abitazione della famiglia 
Riccio, sita a Roma, alla sede di deposito dei libri graverà sul bilancio generale 
dell’Ateneo; 

visto l’art. 57 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di 
questo Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di autorizzare il Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e 
Filologica ad accettare la donazione del fondo librario appartenuto al prof. Carlo 
Riccio. 
 

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 12,00. 
      
        Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 


