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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2014/2015 
N. o.d.g.: 05.2 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. d), 
secondo cui il Senato Accademico formula proposte in materia di didattica; 
vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 16; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D.R. n. 33 del 
30.01.2014; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 
30.01.2014; 
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; 
vista la legge n. 240/2010; 
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; 
vista la delibera ANVUR n. 132 del 03/12/2013 con la quale sono stati rivisitati 
alcuni requisiti di accreditamento per il solo prossimo triennio 2013/2014 – 
2015/2016, su richiesta del MIUR; 
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; 
considerate le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione ai sensi della 
normativa vigente; 
considerato che questo Ateneo entro la data del 5.05.2014 è tenuto a definire 
l’offerta formativa (offerta didattica programmata e offerta didattica erogata) per 
l’a.a. 2014/2015, attraverso la compilazione delle schede SUA-CdS dei corsi di 
studio; 
considerato che questo Ateneo dovrà garantire la sostenibilità a regime delle 
risorse di docenza dei corsi di studio sulla base di quanto stabilito dal DM n. 
1059 del 23.13.2013 in particolare  allegato A – punto b ; 
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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vista la nota rettorale prot. n. 1726-III/1 del 14/02/2014 con la quale è stata 
richiesta la valutazione da parte del CUN delle modifiche ai seguenti 
ordinamenti, inseriti nel sito http://offertaformativa.miur.it:  
L-5 – Filosofia - Filosofia  
L-12 – Mediazione linguistica-Discipline della mediazione linguistica  
L-14 – Scienze dei servizi giuridici-Scienze giuridiche applicate  
L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale-Economia: banche, 
aziende e mercati  
L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione-Scienze dell’educazione e 
della formazione  
L-20 – Scienze della comunicazione-Scienze della comunicazione  
LM-62 – Scienze della politica-Studi politici e internazionali  
LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni-Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata  
LM-77 – Scienze economico-aziendali 
Consulenza e direzione aziendale   
Mercati ed intermediari finanziari  
LM-78 – Scienze filosofiche-Scienze filosofiche  
LM-85 – Scienze pedagogiche-Scienze pedagogiche  
LM-14 – Filologia moderna & LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità-
Filologia classica e moderna  
vista la nota ministeriale prot. n. 6710 del 13/03/2014 con la quale è stato 
trasmesso il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale 
nell'adunanza del 12/03/2014 relativo alle proposte formulate dall’ Ateneo, di 
modifica dei corsi di studio, di cui alla rettorale prot. n. 1726-III/1 del 
14/02/2014; 
preso atto che sulla base della nota sopra citata il CUN ha espresso favorevole 
ai seguenti ordinamenti: 
L-20 – Scienze della comunicazione-Scienze della comunicazione  
LM-62 – Scienze della politica-Studi politici e internazionali  
LM-14 – Filologia moderna & LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità-
Filologia classica e moderna  
e relativamente ai seguenti ordinamenti ha formulato osservazioni: 
L-5 – Filosofia-Filosofia  
L-12 – Mediazione linguistica-Discipline della mediazione linguistica  
L-14 – Scienze dei servizi giuridici-Scienze giuridiche applicate  
L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale-Economia: banche, 
aziende e mercati  
L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione-Scienze dell’educazione e 
della formazione  
LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni-Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata  
LM-77 – Scienze economico-aziendali 
Consulenza e direzione aziendale   
Mercati ed intermediari finanziari  
LM-78 – Scienze filosofiche-Scienze filosofiche  
LM-85 – Scienze pedagogiche-Scienze pedagogiche  
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LM-14 – Filologia moderna & LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 
vista la nota rettorale prot. n. 3989  del 9/04/2014 con la quale gli ordinamenti 
per i quali il CUN ha formulato osservazioni sono stati adeguati e trasmessi al 
MIUR, tramite loro inserimento nel sito http://offertaformativa.miur.it, per 
l’approvazione definitiva; 
vista la delibera del Nucleo di valutazione del 7.04.2014 dalla quale emergono 
alcune criticità relative alle risorse di docenza a regime dei seguenti corsi: L-19 
Scienze dell’educazione e della formazione, L-20 Scienze della comunicazione, 
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica d’impresa e pubblicità, LM-52 
International politics and economic relations successivamente sanate dai 
Dipartimenti interessati; 
viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 
beni culturali e del turismo del 5.02.2014, del 5.03.2014 e del 9.04.2014;   
viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia del 19.03.2014 e del  9.04.2014; 
viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali del 18.02.2014 e del 2.04.2014; 
viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 6.03.2014 
e del 10.04.2014; 
vista la nota mail del Delegato alla Didattica  del Dipartimento di Economia e 
diritto del 11.04.2014 con la quale si trasmette l’offerta formativa a.a. 2014/2015 
in attesa dell’approvazione da parte del  Consiglio di Dipartimento;  
viste la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali del 14.04.2014 e la delibera 
Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali del 2.04.2014 – punto programmazione posti – piano 
straordinario associati; 
con l’astensione dei dottori Cimarelli e D’Antini; 
esprime il seguente parere favorevole 
 
1) all’attivazione dell’offerta formativa 2014/2015 dei seguenti corsi di studio: 
 
Dipartimento Classe 

D.M. 270/2004
Denominazione del 
corso 

Sede 
didattica 

Id SUA 
CdS 

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

L-19 
 

Scienze dell’educazione e 
della formazione  

Macerata1509873

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

LM-85 
 

Scienze pedagogiche   Macerata1509781

Dipartimento di 
Scienze della 

LM-49 
 

Progettazione e gestione 
dei sistemi turistici   

Macerata1509886
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formazione, dei 
beni culturali e  
del turismo 
Dipartimento di 
Scienze della 
formazione, dei 
beni culturali e  
del turismo 

LM-85 bis 
(formazione 
insegnanti) 

 

Scienze della formazione 
primaria  
(interateneo con UNICAM)

Macerata1509901

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

LM-89 
 

Management dei beni 
culturali  

Macerata1509900

Dipartimento di 
Scienze 
politiche, della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 
 

L-20 
 

Scienze della 
comunicazione  

Macerata1512614

Dipartimento di 
Scienze 
politiche, della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

LM-62 
 

Studi politici e 
internazionali 

Macerata1509888

Dipartimento di 
Scienze 
politiche, della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

L-36 
 

Scienze politiche e 
relazioni internazionali  

Macerata1509875

Dipartimento di 
Scienze 
politiche, della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

LM-59 
 

Scienze della 
comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità  

Macerata

1509887

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

L-5 
 

Filosofia  Macerata1509862

Dipartimento di 
Studi umanistici 

L-12 
 

Discipline della 
mediazione linguistica 

Macerata1509867
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– lingue, 
mediazione, 
storia, lettere, 
filosofia 
Dipartimento di 
Studi umanistici 
– lingue, 
mediazione, 
storia, lettere, 
filosofia 

LM-14 & LM-15
 

Filologia classica e 
moderna 

Macerata1509883

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

LM-78 
 

Scienze filosofiche  
 

Macerata1511476

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

L-10 
 

Lettere  Macerata1509863

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

L-11 
 

Lingue e culture straniere 
occidentali e orientali 

Macerata1509864

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

LM-37 
 

Lingue, culture e 
traduzione letteraria 

Macerata1509884

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

LM-38 
 

Lingue moderne per la 
comunicazione e la 
cooperazione 
internazionale  

Macerata1509885

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

LM-84 
 

Ricerca storica e risorse 
della memoria  
 

Macerata1511477
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filosofia 
Dipartimento di 
Economia e 
diritto  

 
L-18 

 

Economia: banche, 
aziende e mercati 

Macerata1509872

Dipartimento di 
Economia e 
diritto  

 
LM-77 

 

Consulenza e direzione 
aziendale 

Macerata1509897

Dipartimento di 
Economia e 
diritto  

 
LM-77 

 

Mercati ed intermediari 
finanziari 

Macerata1509898

Dipartimento di 
Giurisprudenza  

 
L-14 

 

Scienze giuridiche 
applicate  

Jesi 1509869

Dipartimento di 
Giurisprudenza  

 
LM-63 

 

Scienze 
dell’Amministrazione 
pubblica e privata  

Jesi 1509896

Dipartimento di 
Giurisprudenza  

 
L-39 

 

Teorie, culture e tecniche 
per il servizio sociale 

Macerata1509876

Dipartimento di 
Giurisprudenza  

 
LMG/01 

 

 
Giurisprudenza 

Macerata1509882

Dipartimento di 
Giurisprudenza  

 
LM-87 

 

Politiche e 
programmazione dei 
servizi alla persona 

Macerata1509899

 
2) alla programmazione della sostenibilità a regime delle risorse di docenza dei 
corsi di studio che non garantiscono i requisiti a regime mediante: 

o il passaggio alla classe L-20  di un docente afferente alla classe LM-59 
per il corso di studio L-20 Scienze della comunicazione; 

o il ricorso alla copertura di un  posto di ruolo di professore di II fascia da 
effettuarsi con le  procedure di chiamata di cui alla legge n. 240/2010 per 
il corso di studio  LM-52 International politics and economic relations; 

o interventi strutturali per il corso di studio LM-59 Scienze della 
Comunicazione, pubblica, d’impresa e pubblicità.. 

 
3) a delegare il Rettore all’emanazione del decreto manifesto degli studio a.a. 
2014/2015, che integrerà quanto già deliberato in data odierna con le 
informazioni sui servizi di didattica online, videoconferenza e doppi titoli. 


