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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 24 FEBBRAIO 2011 

 
Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2011, alle ore 09.00, presso la Sala del 

Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riunisce il 
Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 1243 Pos. A/11 del 10.02.2011 
che all’inizio della seduta risulta composto come segue: 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi P 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Barbara Pojaghi P 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana A 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli G 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 

 Direttore Amministrativo (delegato) Patrizio Micucci P 
 
 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012; 
2. Settore Personale Docente: 

2.1. Nulla osta per nomina in corso d’anno presso altro Ateneo 
2.2. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 
 

*** 
 
...omissis... 
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Prima della discussione del punto n. 1 entra la Prof.ssa Cristiana Mammana. 
 
1. Area Segreterie Studenti: Offerta formativa a.a. 2011/2012 
 

...omissis... 
Stante l’impossibilità di deliberare oggi, in maniera definitiva, sull’offerta formativa 
per il prossimo anno accademico, si constata la necessità di fissare, a breve, una 
nuova riunione da dedicare esclusivamente all’argomento. Il consesso stabilisce la 
data della nuova riunione per il giorno 7 marzo 2011, ore 17.00. 
Al termine dell’odierna riunione il Senato Accademico, con riserva di adottare la 
decisione definitiva sui corsi da attivare nell’anno accademico 2011/2012 entro il 
temine indicato dal MIUR con nota n. 130 del 20 dicembre 2010, approva 
all’unanimità la prima bozza dell’offerta come segue: 

• Facoltà di Beni Culturali: 
L-1  Conservazione e gestione dei beni culturali; 
LM-89 Managementi dei beni culturali (interateneo con Grenoble – 

Université Pierre Mendès - France).  
• Facoltà di Economia: 

L-18  Economia: banche, imprese e mercati; 
LM-77  Consulenza e direzione aziendale; 
LM-77  Mercati e intermediari finanziari. 

• Facoltà di Giurisprudenza: 
L-14  Consulenza del lavoro e per l’impresa; 
L-14  Operatore giudiziario; 
L-16  Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 
L-39  Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale; 
LM-63  Scienze delel pubbliche amministrazioni; 
LM-87  Politiche e programmazione dei servizi alla persona; 
LMG/01 Giurisprudenza. 

• Facoltà di Lettere e Filosofia: 
L-10  Lettere; 
L-11  Lingue e culture straniere occidentali e orientali; 
L-12  Discipline della mediazione linguistica; 
L-5  Filosofia; 
LM-14 e LM-15 Filologia classica e moderna (interclasse); 
LM-37  Lingue e culture comparate; 
LM-38  Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; 
LM-78  Scienze filosofiche; 
LM-84  Ricerca storica e risorse della memoria. 

• Facoltà di Scienze della Comunicazione: 
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L-20  Scienze della comunicazione; 
LM-59  Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità. 

• Facoltà di Scienze della Formazione: 
L-15  Scienze del turismo; 
L-19  Scienze dell’educazione e della formazione; 
LM-49  Progettazione e gestione dei sistemi turistici; 
LM-85  Scienze pedagogiche; 
LM-85bis Scienze della formazione primaria (in attesa di indicazioni operative). 

• Facoltà di Scienze Politiche: 
L-36  Scienze politiche e relazioni internazionali; 
LM-62  Relazioni internazionali; 
LM-62  Scienze della politica. 
 
2. Settore Personale Docente: 
 

2.1. Nulla osta per nomina in corso d’anno presso altro Ateneo  
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la legge n. 370 del 19.10.1999, in particolare l’art. 6, comma 1; 
vista la nota rettorale n. 6143 del 1.2.2011 dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore con la quale si comunica che il prof. Domenico Simeone è stato chiamato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione del medesimo Ateneo a ricoprire un posto 
di I fascia per il s.s.d. M-PED/01, con decorrenza 1.3.2011; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione, nella 
seduta del 23.2.2011, con la quale si concede il nulla osta alla nomina in corso 
d’anno del prof. Simeone in qualità di professore straordinario presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di concedere il nulla osta alla nomina in corso d’anno del prof. 

Domenico Simeone, in qualità di professore straordinario presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, a 
decorrere dal 1.3.2011. 

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 
2.2.  Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
vista la Legge 18.3.1958 n. 311 ed in particolare l’art. 9; 
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vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1200 

del 29.11.2008 ed in particolare l’articolo 17; 
visto il Decreto Rettorale n. 690 del 11.05.2009 relativo al Regolamento per il rilascio di 

autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore 
dell’Università di Macerata, in vigore dal 11 maggio 2009;  

visti i verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 14/12/2010 e del 
09/02/2011; 

considerato che “L’autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole del 
Senato Accademico, solo qualora durante l’anno accademico ciascun docente interessato 
garantisca l’assolvimento di impegni didattici previsti dalle norme vigenti”; 

considerato che “Ai professori e ricercatori dell’Ateneo è consentito lo svolgimento di 
incarichi didattici fuori sede per non più di 60 ore all’anno. Su tale monte ore massimo potrà 
essere concessa una deroga soltanto nell’ipotesi in cui l’incarico didattico fuori sede riguardi 
un solo insegnamento annuale con durata superiore alle 60 ore”; 

con l’astensione della Prof.ssa Paolini e della Dott.ssa Monacelli; 
delibera di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta, per l’a.a. 

2010/2011, al docente sotto indicato per l’espletamento del relativo incarico, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 9 della legge 18.3.1958 n. 311 e del Regolamento per il rilascio di 
autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università 
di Macerata: 

- prof. Diego Piacentino, professore ordinario del settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/03, per lo svolgimento dell’insegnamento di Scienze delle Finanze (ore 
50 – CFU 6) presso la Facoltà di Economia dell’Università  Luiss “G. Carli” di 
Roma; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta, per l’a.a. 

2010/2011, ai docenti sotto indicati per l’espletamento dei relativi incarichi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 9 della legge 18.3.1958 n. 311 e del Regolamento per il rilascio di 
autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università 
di Macerata: 

- prof. Paolo Palchetti, professore associato del settore scientifico-disciplinare 
IUS/13, per lo svolgimento dell’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
(40 ore) nel secondo semestre, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

- prof. Guido Luigi Canavesi, professore associato del settore scientifico-
disciplinare IUS/07, per lo svolgimento dell’insegnamento di Diritto del lavoro 
(5 ore) presso il Master in Esperto in relazioni industriali e di lavoro della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 

 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 12.00. 

 
                  Il Direttore Amministrativo              Il Rettore 
            (Per delega – f.to Ing. Patrizio Micucci)      (f.to prof. Luigi Lacchè) 

 


