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Oggetto: Corso di formazione “nuovi scenari del lavoro nel tempo 
della cristi” a.a. 2013/2014 e relativa convenzione con 
l’università degli Studi di Urbino e i Consigli provinciali 
degli ordini dei consulenti del lavoro della Regione Marche 

N. o.d.g.: 06.1 S.A. 23/7/2013 Verbale n. 7/2013 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 G 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

  

 

Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto l’art. 6 della L. del 19/11/1990 n. 341; 
visto l’art. 3 del D.M. n. 270 del 22.10.2004; 
visti gli artt. 3, 7 e 13,  del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, 
emanato con D.R. del 29/03/2012 n. 210; 
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visto l’art. 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 
del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato 
con D.R. del 13/6/2011 n. 307; 
visto il d.lgs. n 10 del 15/02/2007  art.5 ter, convertito nella legge n.46 del 
06/04/2007, contenente la modifica il percorso di accesso alla professione di 
consulente del lavoro prevedendo l’obbligo, per l’iscrizione agli  Albi Provinciali, di 
un titolo accademico e precisando la laurea triennale o quinquennale riconducibile 
agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero 
il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea 
quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze 
politiche; 

visto l’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
del  20/06/2011 dove vengono sancite le nuove modalità sulla disciplina del 
praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di consulente del lavoro che prevede la possibilità di 
sostituire il praticantato con la partecipazione a specifici corsi di formazione 
organizzati in ambito universitario dall’ordinamento professionale; 
considerato l’art.9 comma 2  del Regolamento per l’attuazione del Decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  del 20/06/2011 – Nuove modalità sulla 
disciplina del praticantato necessari per l’ammissione all’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro” – che sancisce 
quanto già previsto al succitato decreto;  
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 
23/05/2013 ha deliberato che il prof. Guido Canavesi stava predisponendo 
l’istituzione di un corso in materia ius-lavoristica in collaborazione con l’Università di 
Urbino; 
premesso che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con decreto n. 12 del 
03/07/2013, ha comunicato il proprio parere favorevole all’istituzione, nell’anno 
accademico 2013/2014, del previsto corso di formazione professionale “Nuovi 
scenari del lavoro nel tempo della crisi”, progettato dal Prof. Guido Canavesi 
dell’Università degli Studi di Macerata insieme al prof. Paolo Pascucci 
dell’Università degli Studi di Urbino, impegnandosi a sottoporre il  progetto a ratifica 
nel prossimo Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza disponibile; 
visto lo schema di convenzione che sancisce la collaborazione con l’Università degli 
Studi di Urbino e con i Consigli provinciali degli ordini dei consulenti del lavoro della 
provincia di Ancona, di Ascoli Piceno , di Fermo, di Macerata e di Pesaro Urbino; 
rinviando al Consiglio di Amministrazione l’approvazione definitiva e ogni decisione 
in merito agli aspetti finanziari; 
ravvisata l’opportunità di divulgare quanto prima il suddetto corso, da svolgersi 
nell’anno accademico 2013/2014; 
con voti unanimi esprime parere favorevole : 

1) all’istituzione e all’attivazione, per l’anno accademico 2013/2014, del corso 
di formazione “Nuovi scenari del lavoro nel tempo della crisi” approvato 
dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con decreto n. 12 del 
03/07/2013 con l’impegno di  sottoporre il  progetto a ratifica da parte 
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del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella prima seduta 
utile, previa stipula dell’apposito atto convenzionale e subordinatamente alla 
capacità di autofinanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti; 

2) all’istituzione e all’attivazione del corso in oggetto di cui al prospetto 
allegato nelle more della stipula dell’atto convenzionale con i partners 
coinvolti. 












	Vsa 2013_7_p06_1_23_7_2013
	6.1

