
 1

Oggetto: Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 
studenti 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 20/04/2012 Verbale n. 5/2012 UOR: Area 
Segreterie 
Studenti 

 
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 
 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 Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
 Il Consiglio di Amministrazione, 

visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 8, commi 5 e 7 (norme 
ribadite dal nuovo Statuto di Autonomia, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, all’art. 9, commi 5 e 7), secondo cui i regolamenti generali (e gli altri 
regolamenti dell’Università in materia di didattica e ricerca) sono approvati e 
modificati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo 
parere favorevole del Consiglio di amministrazione; 

visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29 
novembre 2008 e ss.mm.ii.; 
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visto il D.M. 270/2004 e i successivi decreti attuativi riguardanti la determinazione 
delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale; 

visti i DD.MM. 249/2010, DM 139/2011 e i successivi decreti relativi ai corsi per 
la formazione iniziale degli insegnanti; 

vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

vista la L. 30 marzo 1971, n. 118, che all’art. 30 disciplina l’esenzione dalle tasse 
universitarie per i figli di beneficiari di pensione di inabilità; 
viste le Leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 28 gennaio 1999, n. 17 che disciplinano 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap; 

visto il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 “Regolamento recante disciplina in 
materia di contributi universitari” e, in particolare, l’art. 2; 

visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante: “Disposizioni per l’uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari”, a norma dell’art. 4, L. 2 dicembre 
1991, n. 390 e, in particolare, l’art. 7; 

vista la disposizione M.I.U.R. Prot. n. 602 del 18 maggio 2011, valida per il 
triennio 2011-2014, contenente le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 
universitari; 

vista la L. 12-11-2011 n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l’art. 15; 

visto il D.L. 9-2-2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, convertito in legge il 4.4.2012, in particolare l’art. 48; 

visto il vigente Regolamento studenti – Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2011/2012 
approvato dal Senato Accademico del 19 luglio 2011, dal Consiglio di 
Amministrazione del 22 luglio 2011, emanato con D.R. n. 496 del 25.7.2011 e 
modificato con D.R. n. 703 del 5 ottobre 2011 e D.R. n. 722 del 10 ottobre 2011; 

visto il Regolamento per l’esonero del personale tecnico amministrativo da tasse e 
contributi per l’iscrizione a corsi di studio dell’Università degli Studi di Macerata, di 
cui al D.R. n. 915 del 21 luglio 2010; 

visti i Regolamenti delle strutture didattiche e i Regolamenti didattici dei corsi di 
studio; 

visto il Regolamento della Scuola di dottorato, emanato con D.R. n. 163 del 3 
febbraio 2010, modificato e integrato con D.R. n. 1182 del 21 ottobre 2010; 

visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, 
emanato con D.R. n. 307 del 13 giugno 2011; 

visto il Regolamento della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”, 
emanato con D.R. n. 612 del 19.05.2008 e ss.mm.ii.; 
 ritenute condivisibili le motivazioni esposte nella relazione in merito alla necessità 
di creare un nuovo “Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 
studenti”; 
 tenuto conto delle novità conseguenti alla progressiva implementazione delle 
funzionalità tecniche del sistema informatico ESSE3, specie per quanto concerne i 
servizi on line agli studenti, e delle importanti novità legislative sopra citate; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole sul “Regolamento per l’amministrazione 

della carriera dello studente”. 
 

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