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Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio con i relativi allegati 
documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto il D.M. del 22/10/2004, n. 270 e in particolare l’art. 3, co. 9, relativo all’attivazione dei 
master universitari di primo e secondo livello; 
richiamato lo Statuto di autonomia, in particolare l’art. 13, secondo cui il Senato accademico 
è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e formula 
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica; 
richiamato il Regolamento di Organizzazione emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 33 e in 
particolare l’art. 84 inerente all’istituzione e attivazione dei corsi di studio; 
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richiamato il Regolamento Didattico, emanato con D.R. del 18/10/2019 n. 363, in particolare 
l’art. 14 relativo ai master; 
richiamato il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con 
D.R. n. 137 del 08/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016 e in particolare l’art. 8 
comma 2 relativo all’approvazione del master da parte degli organi accademici; 
premesso che, in data 19/04/2019, l’Ateneo di Macerata ha stipulato con l’Università 
Politecnica delle Marche un’apposita convenzione per la realizzazione del master di primo 
livello in Medicina narrativa, comunicazione ed etica della cura, a decorrere dall’anno 
accademico 2018-2019 (repertorio n. 197 – prot. n. 12881 del 02/05/2019); 
premesso che l’Università Politecnica delle Marche ha inviato, in data 12/11/2019, lo schema 
di convenzione aggiornato nelle parti relative alla nuova coordinatrice del master e alla struttura 
universitaria che lo gestisce presso l’Università Politecnica delle Marche; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, nella seduta del 13/11/2019, 
ha deliberato di proseguire, per l’anno accademico 2019-2020, la proficua collaborazione 
avviata nell’anno accademico 2018-2019 per la realizzazione del predetto master 
interuniversitario da svolgersi presso la sede dell’Università Politecnica delle Marche; 
considerati gli obiettivi, previsti dal piano strategico 2019-2022, di razionalizzare l’offerta 
didattica nel senso della sostenibilità e dell’efficacia e di consolidare e sviluppare 
l’organizzazione di corsi di formazione o di riqualificazione professionale; 
considerato che il master interuniversitario rappresenta un’iniziativa qualificante, in grado di 
potenziare l’offerta didattica dell’Ateneo e di soddisfare la domanda di formazione espressa 
anche da particolari categorie tenute a curare il continuo e costante aggiornamento della 
propria competenza al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire 
al migliore esercizio della professione; 
con voti palesi unanimi 
esprime parere favorevole 
1) ad istituire, per l’anno accademico 2019-2020, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, la 

seconda edizione del master interuniversitario di primo livello in “Medicina narrativa, 
comunicazione ed etica della cura”, in collaborazione con l’Università Politecnica delle 
Marche, secondo il progetto formativo proposto; 

2) a stipulare, per la realizzazione del suddetto master, la convenzione con l’Università 
Politecnica delle Marche, secondo quanto specificato nello schema allegato, facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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