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Oggetto: Recesso anticipato convenzione interateneo con Unicam per il 
corso di laurea in Scienze della formazione primaria (classe LM-
85bis) 

N. o.d.g.: 5.1 S.A. 24/11/2015 Verbale n. 12 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

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

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno A 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

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 

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

verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 

 
Al termine degli interventi, 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; 
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 l’articolo 13, comma 2, lett.e) dello Statuto di Autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
visto il parere favorevole reso dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università 
Marchigiane in data 16 maggio 2011 per l’istituzione ed attivazione dei corsi di studio per la 
formazione degli insegnati a partire dall’a.a.2011/2012; 
visto il testo delle Convenzione quadro sottoscritta dall’Università degli studi di Macerata e 
dall’Università degli studi di Camerino in data 16 maggio 2011 la cui durata è pari ad anni 
cinque dalle stipula (articolo 4) e pertanto efficace sino al 15 maggio 2016, e visto in particolare 
il testo di cui all’allegato 1 del predetto atto, denominato Convenzione tra UNICAM e UNIMC 
per l’attivazione, in forma consortile, del corso interateneo di laurea magistrale in matematica e 
scienze della scuola secondaria di I° grado (LM-95) e del Corso interateneo di laurea magistrale 
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in scienze della formazione primaria (LM-85 bis), il quale disciplina le modalità di gestione dei 
corsi interateneo, specificando (art.2) che “Le iniziative didattiche alle quali fa riferimento il 
presente accordo hanno la propria sede amministrativa […] presso l’Università di Macerata per 
quanto riguarda il corso della classe LM-85 bis” oltre alle modalità di gestione dei corsi di studio 
interateneo ivi disciplinati (art.3);  
considerato che rispetto alle condizioni inizialmente indicate nell’atto sopra citato  

- “il reperimento e la gestione delle necessarie risorse finanziarie, tecniche, organizzative 
ed infrastrutturali” (art. 2, comma 2 della Convenzione e art. 1, comma 2 del relativo 
Allegato 1) sono state a carico esclusivo, dall’a.a. 2011/12 ad oggi, dell’FFO 
dell’Università degli Studi di Macerata e che non si è mai perfezionata l’istituzione degli 
organi di coordinamento dei due Atenei previsti dall’art. 2 dell’Allegato 1 della 
medesima Convenzione, con la conseguenza che le funzioni specifiche previste per tali 
organi sono state svolte unicamente nell’ambito dei compiti istituzionali del Consiglio di 
Corso di Studi; 

- in ordine agli aspetti di dettaglio e nello specifico dell’art. 3 comma a) dell’Allegato 1 
della Convenzione che prevedeva, “a carico di UNICAM, la gestione delle attività 
didattiche nelle aree disciplinari: 01 -Scienze matematiche e informatiche, 02 - Scienze 
fisiche e 03 – Scienze chimiche”, tutte le attività didattiche riferite ai settori ricompresi 
nelle aree 01 e 02, in particolare tre insegnamenti di matematica e uno di fisica, per un 
totale di 31 CFU, a partire dall’a.a. 2015/16 non saranno più gestite da docenti 
strutturati presso l’Università di Camerino, ma da docenti selezionati per affidamento 
retribuito e, in subordine per contratto, dall’Università di Macerata, a gravare sul budget 
integrativo per la didattica dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo. Per il solo caso dell’insegnamento di 
Elementi di Chimica (area disciplinare 03), è stata prevista (Scheda SUA/CdS A.A. 
2015/16 - Quadro Amministrazione – docenti di altre università, compilata e chiusa 
entro la scadenza MIUR del 25 maggio 2015) l’attribuzione ad un docente strutturato 
dell’Università di Camerino; 

- in ogni caso, fin dal primo anno dell’attivazione del Corso di Laurea in Scienze della 
formazione primaria, tutte le attività didattiche ricomprese nelle aree “01 - Scienze 
matematiche e informatiche, 02 - Scienze fisiche e 03 - Scienze chimiche” sono state 
conferite a docenti strutturati dell’Ateneo camerte, per attribuzione diretta a titolo 
oneroso. Gli oneri finanziari, diversamente da quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1 
dell’Allegato 1 alla Convenzione di cui sopra, sono stati, anche in questo caso, 
interamente a carico del budget del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo; 

dato atto che nel D.M. 8 giugno 2015 n. 335 - Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) per l’anno 2015 - l'Ateneo di Macerata si è visto decurtata una quota pari al 
40% del costo standard, per 147,5 studenti (già pesati sia per il regime di part-time che per 
peso a carico di ciascun Ateneo appartenenti al corso LM-85bis) e producendo così un danno 
economico che per il 2015 ammonta a circa a € 80.000,00; 
accertato che già a partire dall'A.A. 2015/16, il Corso di Studi, con riferimento ai requisiti minimi 
di docenza previsti dal D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059, è a regime con i soli docenti strutturati 
dell’Ateneo maceratese; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo del 4 novembre 2015 con la quale il Dipartimento ha espresso parere sfavorevole al 
rinnovo della convenzione in oggetto e proposto di recedere immediatamente dall’accordo 
sottoscritto in data 16 maggio 2011, al fine di consentire il tempestivo avvio del complesso iter 
procedimentale necessario alla modifica dell’ordinamento didattico; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole al recesso anticipato dalla Convenzione interateneo con 
l’Università degli studi di Camerino sottoscritta in data 16 maggio 2015 e con valenza 
quinquennale, con particolare riguardo a quanto contenuto nell’allegato 1 del predetto atto, 
denominato Convenzione tra UNICAM e UNIMC per l’attivazione, in forma consortile, del corso 
interateneo di laurea magistrale in matematica e scienze della scuola secondaria di I° grado 
(LM-95) e del Corso interateneo di laurea magistrale in scienze della formazione primaria (LM-
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85 bis), al fine di consentire il tempestivo avvio del complesso iter procedimentale necessario 
alla conseguente modifica dell’ordinamento didattico. 


