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Oggetto: Convenzione con Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata ai sensi dell’art. 6, comma 11, Legge 240/2012 

N. o.d.g.: 08.2 
 

C.d.A. 28/9/2012 Verbale n. 10/2012 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo A 
 Carlo Pongetti G 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea A 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea 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 

 
Il Rettore introduce l’argomento esponendo in merito agli elementi emersi nella 

seduta del Senato Accademico del 25 settembre scorso. 
All’esito della discussione il Consiglio di Amministrazione, 

visti: 
‐ la legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quale, all’art. 6, comma 11, prevede 

specificamente forme di collaborazione tra Atenei mediante la possibilità che 
professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso un Ateneo possano 
svolgere attività istituzionali presso altro Ateneo sulla base di convenzioni 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di comune interesse; 



 2

‐ il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 
settembre 2011, che stabilisce i criteri per l’attivazione delle convenzioni di cui 
all’art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010; 

‐ gli artt. 4 (Requisiti per l’assicurazione della qualità) e 5 (Requisiti di docenza) 
del D.M. 22 settembre 2010, n. 17, e correlati Allegati A e B; 

‐ gli articoli 1 comma 3 e 7 comma 4 dello statuto dell’Università di Macerata 
emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

‐ visto l’art. 13, comma 2, lett. d) dello Statuto che attribuisce al Senato 
Accademico il compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di 
didattica, ricerca; 

‐ visto l’art. 14, comma 2, lett. a), dello Statuto che attribuisce al Consiglio di 
Amministrazione il compito di deliberare la programmazione finanziaria e del 
personale; 

‐ visto l’art. 14, comma 2, lett. o), dello Statuto che attribuisce al Consiglio di 
Amministrazione il compito di approvare le convenzioni che comportino oneri 
per l’Ateneo; 

premesso che: 
‐ la prof.ssa Francesca Chiusaroli, professore associato del s.s.d. L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica) presso il dipartimento di Studi umanistici della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
con lettera 31.5.12 ha inoltrato al Preside della facoltà di afferenza la richiesta 
di poter svolgere la sua attività didattica e di ricerca, con ripartizione 
dell’impegno annuo pari al 100% presso l’Università di Macerata; 

considerato che: 
‐ il Consiglio unificato delle Classi delle Lauree in Lingue Culture Moderne – 

Corsi di Laurea delle Classi L-11 e LM-37 di UNIMC, con delibera n. 43 del 
05.06.2012, per quanto di propria competenza, tenuto conto del curriculum 
della docente e osservate le esigenze della struttura ricevente, ha approvato 
all’unanimità la proposta di collaborazione della prof.ssa Chiusaroli 

‐ il Consiglio di Dipartimento di Ricerca Scientifica, letteraria e filologica di 
UNIMC, nella seduta del 13.06.2012, per quanto di propria competenza, visto il 
curriculum della docente e considerati i particolari interessi scientifici che la 
docente condivide con la struttura ricevente ha approvato la proposta di 
collaborazione; 

‐ il Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia,  
lettere, filosofia con verbale n. 2 del 13.09.2012, ha approvato la stipula della 
convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per cinque 
anni consecutivi, a partire dal 1.10.2012, per lo svolgimento dell’attività 
didattica e di ricerca, con una ripartizione dell’impegno annuo pari al 100% 
presso l’Università di Macerata della prof.ssa Francesca Chiusaroli; 

‐ il Senato Accademico, nella seduta del 25 settembre 2012, ha espresso parere 
favorevole alla stipula della presente convenzione; 

‐ il capitolo di spesa 02.01.001 presenta adeguata disponibilità finanziaria; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera : 
1) di approvare l’allegata convenzione con l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” per cinque anni consecutivi, a partire dal 1.10.2012, per lo 
svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, con una ripartizione 
dell’impegno annuo pari al 100% presso l’Università di Macerata della 
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prof.ssa Francesca Chiusaroli e di autorizzare il Rettore alla stipula della 
stessa; 

2) La spesa graverà sul capitolo “Assegni fissi docenti e ricercatori” cod. 
02.01.001; 

3) La presente delibera è condizionata nella sua efficacia alla definizione del 
progetto di ricerca e di didattica “Progetto di ricerca e didattica della lingua 
italiana L2 (CLICI – Centro di Lingua e Cultura Italiana) nell’ambito della 
glottodidattica e della linguistica acquisizionale.” di particolare interesse 
comune con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in corso di 
definizione. 

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

immediatamente esecutiva. 
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