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Oggetto: Convenzione tra l’Università di Macerata e l’ordine degli 
assistenti sociali per la formazione degli studenti in servizio 
sociale e degli assistenti sociali iscritti all’ordine  

N. o.d.g.: 09 S.A. 15/12/2015 Verbale n. 13 UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  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 P 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
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 P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli AG 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi A 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas A 
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 dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 

 
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;  
vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, e in particolare l’art. 6 comma 1 “Autonomia delle 
Università”; 
visto il D.M. MIUR n. 270 del 22.10.2004 e in particolare l’art. 3 comma 9, che stabilisce che 
“Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in 
materia di formazione finalizzata  e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione 
dell’articolo 1 comma 15 della legge 14 gennaio 1999 n. 4, le università possono attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo 
livello”; 
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vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
visto l’art. 13 comma 1 dello Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
considerato che l’Ordine degli assistenti sociali della regione Marche ha interesse a garantire 
la competenza e la professionalità dei propri iscritti anche attraverso la formazione continua;  
vista l’allegata bozza di “Convenzione tra l’Università di Macerata e l’Ordine degli assistenti 
sociali della regione Marche per la formazione degli studenti in servizio sociale e degli assistenti 
sociali iscritti all’ordine”;  
visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 11.11.2015 mediante il quale 
è stata approvata la predetta bozza di convenzione e sono stati nominati i due componenti del 
comitato scientifico di competenza dell’Università nelle persone della prof.ssa Irene Di 
Spilimbergo e della prof.ssa Ninfa Contigiani; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di approvare il testo della “Convenzione tra l’Università di Macerata e l’Ordine degli assistenti 
sociali della regione Marche per la formazione degli studenti in servizio sociale e degli assistenti 
sociali iscritti all’ordine” allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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