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Oggetto: Integrazione offerta formativa post lauream corso di 
perfezionamento in “Tutor on line” –a.a. 2013/2014 e relativa 
convenzione con l’Università degli Studi di Camerino. 
 

N. o.d.g.: 07.2 S.A. 19/11/2013 Verbale n. 10/2013 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento e il 
servizio agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
 P 

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

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

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

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi il Senato accademico, 
Visto l’art. 6 della L. del 19/11/1990 n. 341 
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; 
visto l’art. 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; 
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vista lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Camerino per 
l’attivazione dell’ottava edizione del corso di perfezionamento “Tutor on line”;  

osservato che nello schema di convenzione suddetto l’art. 3 attribuisce 
all’Amministrazione centrale dell’Ateneo maceratese la percentuale del 4% delle 
entrate mentre all’Università degli Studi di Camerino assegna il 6% in quanto sede 
amministrativa del corso; 

premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni 
Culturali e del Turismo nella seduta del 06/11/2013 ha deliberato la proposta del 
corso di perfezionamento “Tutor on line” per l’anno accademico 2013/2014; 

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) dall’istituzione e all’attivazione, per l’anno accademico 2013/2014, del 
corso di  perfezionamento in “Tutor on line” come deliberato dal 
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e  
dall’Università degli Studi di Camerino nella scheda allegata, 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. 
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