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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2013/2014 
N. o.d.g.: 04 S.A. 21/2/2013 Verbale n. 2/2013 UOR: Area per la 

Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

Il Senato Accademico, 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 13,  comma 1, secondo cui il Senato 

Accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di 
ricerca, e il comma 2,  lett. d) ed e), secondo cui il Senato Accademico formula proposte e pareri 
obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, nonché di istituzione, attivazione, 
modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche; 

visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
visti i DD. MM. del 16 marzo 2007 riguardanti la determinazione delle nuove classi delle lauree 

universitarie e di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 270/2004; 
visto il D.M. 23 dicembre 2010 n. 50; 
visto la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario); 
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 concernente  la “Valorizzazione dell’efficienza delle 

università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figure dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo 
anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 
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considerato che il D.M. sopra citato fissa i termini di chiusura della sezione RAD della Banca dati 
Offerta formativa al 4 marzo 2013, come già comunicato con nota MIUR del 455 del 14/01/2013; 

viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 29 
gennaio 2013 e del 1° febbraio 2013  con le quali sono stati confermati gli ordinamenti didattici vigenti, 
salvo gli aggiornamenti successivi legati eventualmente al nuovo D.M. di definizione degli indicatori 
ANVUR di cui al D..Lgs. 19/12, ed è stata approvata l’istituzione e l’attivazione dei corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria 
di secondo grado, presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo; 

vista la delibera  del Consiglio di Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali nella seduta del 07/02/2013; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia,  del 17/01/2013 e la nota del Direttore del Dipartimento medesimo del 15/02/2013 da cui risulta 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento  in data 13/02/2013; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e  del 
turismo del 13/02/2013; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 13/02/2013;  
vista la mail del 14/02/2013 da cui risulta l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Economia e diritto; 
considerato che il  Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 

filosofia, per l’a.a. 2013/2014,  ha approvato la  modifica all’ordinamento didattico del corso di studio 
della Classe di laurea magistrale LM-37; 

considerato che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e  del 
turismo ha approvato, per l’a.a. 2013/2014,  le  modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
delle Classi  L-1 e  LM-89;  

visto il parere tecnico del Nucleo di valutazione del 19/02/2013; 
con voti favorevoli unanimi; 
esprime parere favorevole: 
1) – alla modifica dei seguenti ordinamenti didattici per l’a.a. 2013/2014: 

 

Dipartimento Classe Denominazione Corso 
DSU LM-37 Lingue, culture e traduzione letteraria (1326265) 

modifica di Lingue e culture comparate (cod. off. 
1007548) 

DSF L-1 Valorizzazione dei beni culturali (1326264) 
modifica di Conservazione e gestione dei beni 
culturali (cod. off. 1007238) 

DSF LM-89 Management dei beni culturali (1326640) 
modifica di Management dei beni culturali (cod. off. 
1298584) 

 

Gli schemi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono quelli risultanti dalla Banca dati Offerta 
Formativa sez. RAD, attraverso la quale saranno trasmessi al CUN per l’approvazione; 
 2) alla conferma dei restanti ordinamenti didattici vigenti per l’a.a. 2013/2014. 
  

Il Senato Accademico, altresì, approva le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo emanato con 
D.R n. 1200 del 29/11/2008 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla parte che interessa la 
riconduzione ai nuovi Dipartimenti ai sensi della Legge n. 240/2010 delle funzioni già attribuite alle 
Facoltà.  

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


