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Oggetto: Sedi didattiche dei corsi di studio – adempimenti 
N. o.d.g.: 05.1 S.A. 15/04/2014 Verbale n. 4/2014 UOR:  Area per 

la Didattica, 
l’orientamento e 
i servizi agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore – Presidente  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 professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II 
fascia 

Stefano Polenta 
G 

11 Rappresentante professori di II 
fascia 

Paola Nicolini 
P 

12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna A 
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. 

 
Il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i 
relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di 
deliberazione con esso formulata; 
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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 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. e), 
secondo cui il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori in 
materia di  istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, 
dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n.34 del 30 gennaio 
2014; 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
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; 
visto il D.M. di accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi per l’a.a. 
2013/2014 del 13.06.2013 sulla base del quale sono stati accreditati, tra gli altri, 
anche i seguenti corsi e le relative sedi: 
L-1    Valorizzazione dei beni culturali   – Fermo 
L- 12 Discipline della Mediazione linguistica – Civitanova Marche 
L-14  Scienze giuridiche applicate  – Jesi  
LM-89 Management dei beni culturali  – Fermo 
viste le Linee Guida ANVUR per le valutazioni pre-attivazione dei corsi di studio 
di nuova attivazione da parte delle  Commissioni di Esperti della Valutazione  
(CEV)” ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 
47 del 16.12.2013;  
visto il D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 Autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47; 
vista la nota ministeriale prot. n. 213 del 8 gennaio 2014 e considerata la 
scadenza del 5 maggio per la chiusura della scheda SUA - CdS di ciascun 
corso di studio; 
preso atto della nota del Rettore dell’Università di Macerata prot. n. 7956 del 
6.12.2013 in merito al trasferimento del corso di laurea in Discipline della 
mediazione linguistica dall’attuale sede di Civitanova Marche a Macerata; 
preso atto della nota del Rettore dell’Università di Macerata prot. n. 3205 del 
21.3.2014 in merito al trasferimento dei corsi di laurea aventi sede in Fermo, 
come sopra individuati, presso la sede di Macerata; 
viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio e del 28 
febbraio 2014  in materia di corsi di studio; 
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considerato in particolare che il corso di nuova attivazione in Beni culturali e 
turismo L-1&L-15, in attesa di accreditamento ministeriale, sarà attivato a 
Macerata; 
preso atto in particolare che il Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 
2014 ha deliberato, su proposta del Senato accademico del 25 febbraio 2014 
che si intendono trasferiti a Macerata a decorrere dal 1/10/2014 anche il 1° e 2°  
anno di corso della laurea magistrale in Management dei Beni culturali (LM-89), 
nonché il 2° e 3° anno del corso di laurea triennale in Valorizzazione dei Beni 
culturali (L-1); 
con l’astensione del sig. Longo; 
esprime il seguente parere favorevole: 
 
1) alla modifica della sede didattica del seguente corso di studio: 
 
Dipartimento Classe 

D.M. 
270/2004 

Denominazione 
del corso 

Durata
Sede 

didattica 
 

Anni di 
attivazione 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

LM-63 
 

Scienze 
dell’amministrazione 

pubblica e privata 
biennale

da 
Macerata 

a Jesi 
 
 

1° e 2° anno 
a partire dalla 

coorte di 
immatricolazione 
a.a. 2014/2015*

 
*Il 2° anno del corso di  studio in Scienze delle pubbliche amministrazioni e 
delle organizzazioni complesse per la coorte di immatricolazione (che ha 
cambiato denominazione in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata) - 
a.a. 2013/2014 si attiva a Macerata; 
 
2) alla modifica della sede didattica dei seguenti corsi, con soppressione delle 
sedi di Civitanova Marche e Fermo: 
 
Dipartimento Classe 

D.M. 
270/2004 

Denominazione 
del corso 

Durata
Sede 

didattica
 

Anni di 
attivazione 

Dipartimento 
di Studi 
umanistici – 
lingue, 
mediazione, 
storia, lettere, 
filosofia 

L-12 
 

Discipline della 
mediazione 
linguistica 

 
 

triennale

 
 

da 
Civitanova 
Marche a 
Macerata

 

 
1° 2° e 3° anno 

per tutte le coorti 
di 

immatricolazione

Dipartimento 
di Scienze 
della 
formazione, 
dei beni 

L-1 
corso 

disattivato 
nell’a.a. 

2013/2014 

Conservazione 
e gestione dei 
Beni Culturali 

 
 

triennale

 
 

da Fermo 
a 

Macerata

 
3° anno 
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culturali e  del 
turismo 

 

Dipartimento 
di Scienze 
della 
formazione, 
dei beni 
culturali e  del 
turismo 

LM-89 
Management 

dei Beni culturali

 
 

biennale
da Fermo 

a 
Macerata*

 

1° e 2° anno per 
tutte le coorti di 

immatricolazione

Dipartimento 
di Scienze 
della 
formazione, 
dei beni 
culturali e  del 
turismo 

L-1 
corso 

disattivato 
nell’a.a. 

2013/2014 

Valorizzazione 
dei Beni culturali

 
triennale

da Fermo 
a 

Macerata*
 

2° e 3° anno 

 
* come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2014.  
 


