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Oggetto: Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione 
permanente e continua a.a. 2015/2016 – integrazione proposte di 
istituzione 

N. o.d.g.: 07.2 S.A. 21/07/2015 Verbale n. 7/2015 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 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 A 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
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 A 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes  

da Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano AG 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas A 
16 Rappresentante degli studenti Daniele Innamorati AG 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli AG 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi A 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini AG 

 
Sono inoltre presenti la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario e il dott. Mauro 

Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. 
Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 
 
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 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 L. del 19/11/1990, n. 341 e in particolare l’art. 6; 
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; 
visto il D.M. 24/09/2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli 
organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 
27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dala legge 17 dicembre 2012, n, 221” e in particolare l’art. 4, commi 5 e 6; 
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,  lett. d), secondo cui il Senato Accademico formula proposte e pareri 
obbligatori in materia di didattica; 
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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 gli art. 14 
e 15; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. 
n. 137 del 8/04/2015; 
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 Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, in data 07/07/2015, ha 
disposto di proporre l’istituzione del corso di perfezionamento dal titolo “Diritto della crisi 
d’impresa”, per l’a.a. 2015/2016, destinato alla preparazione dei professionisti (avvocati, 
commercialisti ed esperti contabili, notai) in materia fallimentare, disciplina ampiamente 
modificata dal D.L. 27/06/2015, n. 83, con importanti novità che incidono sul loro percorso di 
formazione, impegnandosi a farlo ratificare dal Consiglio del Dipartimento interessato; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali, rispettivamente nelle sedute del 23/06/2015 e del 07/07/2015 ha 
proposto l’istituzione, per l’a.a. 2015/2016, del corso di formazione dal titolo “Donne politica e 
istituzioni international” e del master di secondo livello in “Scienze amministrative e innovazione 
nella pubblica amministrazione – masterPA”, da realizzare in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 
considerato che, per l’a.a. 2015/2016, il corso di formazione dal titolo “Donne politica e 
istituzioni international”  non potrà usufruire del contributo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, essendo la 
partecipazione gratuita (ad eccezione delle tasse dovute per legge), eventuali spese correlate 
alla sua realizzazione graveranno sui seguenti fondi residui di progetti gestiti dalla docente 
proponente, prof.ssa Ines Corti: euro 1.000,00 dalla quota struttura QV2 2015; euro 1.000,00 
dal progetto “Bambini e adolescenti in difficoltà” ed euro 1.000,00 dal laboratorio Anna Lindh;   
premesso che il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici - lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia, in data 07/07/2015, ha disposto di proporre l’istituzione, per l’a.a. 2015/2016, 
del corso di formazione dal titolo “Cultura, creatività, innovazione. Creare valore con le industrie 
culturali  e creative”, in considerazione del più recente rapporto della Fondazione “Symbola” 
(rapporto presentato in data 11/06/2015 dal titolo “Io sono cultura. Rapporto 2015”), 
impegnandosi a farlo ratificare dal Consiglio del Dipartimento interessato; 
vista la proposta di convenzione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 
viste le note di concessione del patrocinio gratuito da parte della Fondazione Symbola del 
10/07/2015 e della Regione Marche del 19/06/2015; 
vista la nota di conferma della collaborazione con il progetto sul Distretto Culturale Evoluto 
della Regione Marche del 13/07/2015; 
richiamata la delibera del Senato Accademico 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; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2013/2018, di razionalizzare l’offerta 
didattica nel senso della sostenibilità e dell’efficacia, promuovendo master pienamente 
professionalizzanti, altamente specialistici, con organizzazione interdipartimentale, tra più aree 
di ricerca e settori scientifico-disciplinari, in collaborazione con le imprese e le altre istituzioni 
del territorio; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2013/2018, di consolidare e sviluppare 
l’organizzazione di corsi di formazione o riqualificazione professionale specificamente rivolti ad 
aziende  (private profit e non profit) e amministrazioni pubbliche; 
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considerato che i master, i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione 
permanente e continua rappresentano iniziative qualificanti, in grado di potenziare l’offerta 
didattica dell’Ateneo; 
considerato che le iscrizioni ai corsi di studio dell’a.a. 2015/2016 si aprono il 1 agosto 2015; 
valutata l’opportunità di formulare un parere limitatamente agli aspetti di competenza, rinviando 
al Consiglio di Amministrazione l’approvazione definitiva e ogni decisione in merito agli aspetti 
finanziari; 
con voti favorevoli unanimi 
esprime parere favorevole 
1) all’istituzione dei seguenti corsi di master, perfezionamento, formazione permanente e 
continua, per l’a.a. 2015/2016, secondo quanto specificato nelle delibere, nei disposti e nelle 
proposte allegati 1, 2 e 3, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
subordinatamente alla capacità di autofinanziamento tramite le tasse e i contributi che verranno 
versati dagli iscritti: 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 

1. corso di perfezionamento dal titolo DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA – I 
edizione. 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  

 
2. master di secondo livello dal titolo SCIENZE AMMINISTRATIVE E 
INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MASTERPA – I edizione 
– in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con sede legale a 
Urbino (PU), Via Aurelio Saffi, 2; 
 
3. corso di formazione dal titolo DONNE POLITICA E ISTITUZIONI 
INTERNATIONAL – I edizione. 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, 
FILOSOFIA  

 
4. corso di formazione dal titolo CULTURA, CREATIVITÀ, INNOVAZIONE. 
CREARE VALORE CON LE INDUSTRIE CULTURALI  E CREATIVE – I edizione – 
per la realizzazione del quale sarà richiesto il patrocinio gratuito della Fondazione 
“Symbola”, del Progetto Distretto Culturale Evoluto (D.C.E.) della Regione Marche e 
dell’azienda PlayMarche s.r.l. 

 
2) alla stipula della seguente convenzione, secondo quanto specificato nell’ allegato 4, facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con l’ Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”. 
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