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Oggetto: Integrazione dell’offerta formativa post-lauream – a.a. 
2012/2013 – master di II livello in “Dirigente scolastico” e 
in “Responsabile d’Istituto per la disabilità” titoli congiunti 
con Università della Tracia (Grecia) 

N. o.d.g.: 7 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Area 
Ricerca Scientifica 
e Alta Formazione 

 
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 G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

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

 
 Il Consiglio di Amministrazione , 

visti gli artt. 23, commi 2 e 3, e 24 commi 1, 2 e 3,  del vigente Statuto 
dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 29/3/2012 n. 210; 
 visti gli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
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 visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, 
emanato con D.R. del 13/6/2011 n. 307; 
 vista la nota prot. n. 360 del 23/1/2012, nella quale si precisa che il termine per la 
presentazione delle proposte di istituzione dei corsi post lauream dell’anno 
accademico 2012/2013, fissato al 31/3/2012, possa essere posticipato qualora siano 
previste forme di collaborazione con altre Università e soggetti terzi; 
 premesso che il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione, nella seduta 
del 13/6/2012, ha deliberato le proposte di istituzione dei master di secondo livello 
in“Dirigente scolastico” e in“Responsabile d’Istituto per la disabilità” congiunti 
con l’Università Dimokriteion della Tracia (Grecia);  
 visti gli schemi di convenzione proposti dalla Facoltà per l’istituzione dei sopra 
citati master; 

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
26/6/2012; 

considerato che il carattere internazionale delle iniziative in questione ha richiesto 
un approfondimento delle problematiche organizzative connesse; 
 ravvisata l’opportunità di promuovere la realizzazione di partnership volte a 
migliorare la qualità dell’offerta formativa dell’Ateneo; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

1) di approvare, per l’anno accademico 2012/2013, l’istituzione e l’attivazione 
dei master di secondo livello in  “Dirigente scolastico” e in“Responsabile 
d’Istituto per la disabilità”, congiunti con l’Università Dimokriteion della 
Tracia (Grecia), come deliberato dalla Facoltà di Scienze della Formazione, 
previa stipula di appositi atti convenzionali e subordinatamente alla loro 
capacità di finanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti o tramite 
contributi erogati dai soggetti terzi che decidano di collaborare alla loro 
realizzazione; 

2) di autorizzare la stipula, da parte del Rettore, delle convenzioni di cui agli 
schemi allegati; 

3) di autorizzare il Rettore ad assumere per l’attivazione, l’organizzazione e lo 
svolgimento dei corsi tutti i provvedimenti necessari, comprese le eventuali 
richieste di finanziamento; 

4) di applicare la quota di partecipazione alle spese generali dell’Ateneo nella 
misura del 15% delle entrate, al netto dell’imposta di bollo e della tassa 
regionale per il diritto allo studio come deliberato nella seduta del 30/3/2012; 

5) di autorizzare i Consigli di Direzione dei corsi ad apportare variazioni di 
modesta entità alle proposte presentate, entro i termini di pubblicazione dei 
rispettivi bandi, a condizione che siano motivate dall’individuazione di 
specifiche ed imprevedibili esigenze, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili e nel rispetto degli standard di qualità osservati dall’Ateneo. 

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

immediatamente esecutiva. 
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