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Oggetto: Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione 
permanente e continua a.a. 2018/2019 – integrazione/modifica 
proposte di istituzione 
 

N. o.d.g.: 06.1 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi gli studenti 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella A 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
 
Il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 
documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
formulata; 
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 lo 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, lettera d), secondo cui il Senato Accademico formula proposte e pareri 
obbligatori in materia di didattica; 
vista la L. del 19/11/1990, n. 341 e in particolare l’art. 6; 
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visto il D.M. del 22/10/2004, n. 270 e in particolare l’art. 3; 
vista la L. del 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 3, comma 9; 
vista la L. del 27/12/2017, n. 205, in particolare i commi da 594 a 601, relativi all’acquisizione 
della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;  
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 33; 
visto il Regolamento Didattico, emanato con D.R. del 30/01/2014 n. 34, in particolare l’art.15; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. 
n. 137 del 8/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016; 
visto il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento, emanato con 
D.R. 16/06/2011 n. 311; 
visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con D.R. 
8/05/2013 n. 295; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del 
Turismo, nella seduta del 24/01/2018, ha deliberato le proposte di istituzione del corso di 
perfezionamento dal titolo PROGETTARE IL CURRICOLO – I edizione, del corso di formazione 
dal titolo PROGETTARE IL CURRICOLO – II edizione e del corso di formazione dal titolo 
PROGETTARE IL CURRICOLO DI ITALIANO – II edizione, per l’a.a. 2018/2019; 
premesso che il suddetto Consiglio, nella seduta del 07/03/2018, ha deliberato la proposta di 
istituzione del corso di formazione per acquisire la qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE 
SOCIO-PEDAGOGICO - I edizione, per l’a.a. 2018/2019; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 07/03/2018, ha 
deliberato la previsione del livello B1 di conoscenza della lingua inglese, secondo il quadro 
comune europeo di riferimento delle lingue, quale ulteriore requisito di accesso alla summer 
school dal titolo WESTERN CIVILIZATION – edizioni aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019 – 
interamente tenuta nella predetta lingua, nonché l’aumento della tassa di iscrizione prevista per 
gli studenti dell’Ateneo di Macerata o di altre Università italiane, ad euro 650,00, al fine di 
consentire loro la partecipazione anche alle lezioni fuori sede, ricomprendendo nella quota le 
spese previste per il trasporto e l’alloggio durante le trasferte; 
richiamata la propria delibera del 16/12/2014, relativa all’atto di indirizzo sul consolidamento e 
miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio, nella quale viene ribadito il ruolo 
strategico della qualità della didattica e dell’importanza di avere un Sistema di Assicurazione di 
Qualità, basato su momenti di confronto tra i docenti sui contenuti dei propri insegnamenti, al 
fine di offrire un percorso di studio sempre più efficiente ed integrato, e sul riesame dei corsi 
come momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione esaminano obiettivi e 
risultati lasciandone documentazione scritta; 
richiamato il piano triennale di formazione dei docenti 2016-2019, di cui al D.M. n. 797 del 
19/10/2016, il quale prevede, nell’ambito delle azioni di sistema, la realizzazione di una 
piattaforma digitale (SOFIA), che segua la formazione in servizio dei docenti, consentendo da 
un lato di valorizzare e documentare il loro percorso professionale e formativo e dall’altro di 
innalzare la qualità delle iniziative attraverso un incontro tra domanda e offerta di formazione 
orientata alle reali esigenze del mondo della scuola; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2013/2018, di consolidare e sviluppare 
l’organizzazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale specificamente rivolti a 
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di sostenibilità ed efficacia; 
considerato che, nell’a.a. 2017/2018, sono stati attivati tre corsi di formazione, diffusi tramite la 
piattaforma SOFIA;  
considerato che i corsi proposti rappresentano iniziative qualificanti, in grado di potenziare 
l’offerta didattica dell’Ateneo, nonché di contribuire al continuo e costante aggiornamento delle 
conoscenze e delle competenze professionali di coloro che lavorano o che intendono lavorare 
nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’educazione; 
considerato che le Università sono soggetti di per sé accreditati e qualificati per la formazione, 
come stabilito dall’art. 1, commi 5 e 6, della Direttiva n. 170/2016 e possono pertanto inserire le 
proprie proposte formative nella piattaforma SOFIA, secondo quanto indicato nella nota del 
MIUR n. 22272 del 19/05/2017; 
considerato che le predette proposte vengono presentate in tempo utile all’approvazione e alla 
presentazione del quadro dell’offerta formativa globale di Ateneo per l’a.a. 2018/2019; 
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con voti palesi unanimi; 
esprime parere favorevole: 
1) ad istituire, per l’anno accademico 2018/2019, i seguenti corsi di formazione e 

perfezionamento, secondo quanto deliberato dal Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei Beni culturali e del Turismo: 
a) corso di perfezionamento dal titolo PROGETTARE IL CURRICOLO – I edizione  
b) corso di formazione dal titolo PROGETTARE IL CURRICOLO – I edizione 
c) corso di formazione dal titolo PROGETTARE IL CURRICOLO DI ITALIANO – II 

edizione; 
2) ad incaricare il Prof. Pier Giuseppe Rossi dell’organizzazione, della gestione e del 

coordinamento delle iniziative formative di cui al punto 1, autorizzandone lo stesso al 
caricamento nella piattaforma SOFIA; 

3)  ad istituire, per l’anno accademico 2018/2019, il seguente corso di formazione, secondo 
quanto deliberato dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del 
Turismo: 
d) corso di formazione per acquisire la qualifica di EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO – 

I edizione; 
4) a prevedere, quale ulteriore requisito di accesso alla summer school dal titolo WESTERN 

CULTURE AND CIVILIZATION, istituita per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, il 
livello minimo di conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1 secondo il quadro 
comune europeo di riferimento delle lingue), come proposto dal Dipartimento di 
Giurisprudenza. 


