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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 3 MAGGIO 2011 
 

Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2011, alle ore 15.00, presso la Sala del 
Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riunisce il 
Senato Accademico convocato con nota rettorale n. 3486 Pos. A/11 del 26.4.2011. 
All’inizio della seduta l’organo 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 P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
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 Mauro Giustozzi P 
 
 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Settore Personale Docente:  

4.1. Assunzioni personale docente anno 2011 – proposte operative 
4.2. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 
4.3. Ricognizione impegno didattico docenti e ricercatori – definizione criteri e 

linee operative – a.a. 2011/2012 
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4.4. Contratti di insegnamento docenti e ricercatori collocati a riposo – a.a. 
2011/2012 

5. Area Affari Generali:  
5.1. Riconoscimento crediti “Scuola di Alta Formazione sull’Europa” 
5.2. Convenzione con Università degli Studi di Camerino per attivazione 

iniziative didattiche per la formazione degli insegnanti 
5.3. Convenzione con Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati per 

l’istituzione della Cattedra  “Giacomo Leopardi” 
6. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo per lo 

scambio e la cooperazione accademica con la Trobe University (Australia); 
7. Varie ed eventuali. 
 

*** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la bozza del verbale relativo 

alla seduta del 29 marzo 2011. 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 29 marzo 2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 29 marzo 2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 
D.R. n. 175 del 31.03.2011 Dott.ssa Sabina Pavone – Nomina 

ricercatore per il settore scientifico-
disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna) 
presso la Facoltà Beni Culturali. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 176 del 31.03.2011 Dott.ssa Rosita Pretaroli – Nomina 

ricercatore per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 (Politica 
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economica) presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione.  

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 177 del 31.03.2011 Dott.ssa Nicoletta Marinelli – Nomina 

ricercatore per settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 (Economia degli 
intermediari finanziari) presso la Facoltà 
di Economia.  

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 178 del 04.04.11 Fondazione “Nuove tecnologie per il 

made in Italy” – apporto aumento di 
capitale sociale.  

Ratificato all’unanimità. 
 
4. Settore Personale Docente 
 

4.1 Assunzioni personale docente anno 2011 – proposte operative 
 

...omissis... 
il Senato Accademico, 
con il voto contrario della Prof.ssa Paolini e l’astensione dei Prof.ri Paci e 
Mammana, dei Dott.ri Monacelli e Gison e dei Sig.ri Monaldi e Voltattorni; 

delibera: 
1. di confermare in via definitiva i criteri e i calcoli adottati in passato per 

l’attribuzione alle Facoltà dei budget di punti organico per le assunzioni del 
personale docente; 

2. di considerare, quale dato di partenza per la ripartizione tra le Facoltà dei punti 
organico disponibili per l’anno 2011, il numero di 8 punti organico, anziché 
quello di 6,5. 

Il Senato invita le Facoltà (e su tale punto vengono investiti i Presidi) ad individuare, 
in tempo utile per la prossima riunione del 24 maggio, i criteri di priorità da 
applicare alle assunzioni del personale docente. 
Il Senato invita, inoltre, l’Ufficio Personale Docente ad effettuare, sempre per la 
sessione del 24 maggio, una ulteriore verifica sui calcoli compiuti per ottenere il 
dato ufficiale dei punti organico disponibili per le assunzioni 2011.   
 

Escono la Prof.ssa Ascenzi e la Dott.ssa Monacelli. 
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4.2 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; 
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;  

vista la nota del Preside della Facoltà di Beni Culturali del 25/03/2011, pervenuta il 
01/04/2011, con la quale si comunica quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà 
medesima nella seduta del 17/02/2011; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 09/02/2011 pervenuta 
il 08/04/2011; 

visto l’estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione 
del 06/04/2011; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
23/02/2011 pervenuta il 08/04/2011; 

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 voti favorevoli unanimi; 
esprime 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: 

1. prof. Federico VALACCHI, professore associato del settore scientifico-
disciplinare M-STO/08, per lo svolgimento dell’insegnamento di Archivistica 
informatica: Informatica Applicata modulo II (15 ore – 3 CFU) presso il 
Master biennale in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
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2. prof. Nicola Giuseppe CASTELLANO, professore associato del settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07, per lo svolgimento dell’insegnamento di 
Pianificazione e controllo aziendale (60 ore – 8 CFU) presso il Corso di 
laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici dell’Università degli 
Studi di Pisa; 

3. prof.ssa Anna ASCENZI, professore ordinario del settore scientifico- 
disciplinare M-PED/02, per lo svolgimento di Metodi e tecniche delle 
interazioni educative (60 ore – 10 CFU) presso l’Italian University Line di 
Firenze; 

4. prof.ssa Gabriella ALEANDRI, professore associato non confermato del 
settore scientifico-disciplinare M-PED/01, per lo svolgimento dei seguenti 
insegnamenti: Scienze umane e psicopedagogiche (III anno, II semestre), (12 
ore – 2 CFU)  - Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Logopedisti, e 
Scienze umane e psicopedagogiche (I anno, II semestre), (12 ore – 2 CFU), - 
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Audioprotesisti presso la I 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
Entra la Prof.ssa Ascenzi. 
 

4.3 Ricognizione impegno didattico docenti e ricercatori – definizione criteri e 
linee operative A.A. 2011/2012. 
 

...omissis... 
Al termine del dibattito il Senato decide di rinviare ad una prossima seduta la 

decisione sull’implementazione del sistema di monitoraggio, a livello di Ateneo, del 
carico didattico del personale docente di ruolo a partire dal prossimo anno 
accademico; il consesso autorizza i competenti uffici amministrativi a mettere a 
punto, nel frattempo, la procedura che consenta un efficace conseguimento del 
suddetto obiettivo. 

Escono il Prof. Paci e il Sig. Monaldi. 
 
4.4 Contratti di insegnamento docenti e ricercatori collocati a riposo – a.a. 

2011/2012 
 

...omissis... 
Senato Accademico, 
vista la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 23, comma 1 che prevede la stipula 

di  contratti per attività di insegnamento anche con titolari di pensione; 
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visto il D.M. n. 17/2010 (“Requisiti necessari di docenza”), allegato B, relativo alla 
possibilità di stipulare contratti di insegnamento con professori e ricercatori 
universitari collocati a riposo; 

vista la nota MIUR n. 46 del 21/04/2011, inoltrata con e-mail dal dott. Roberto 
Corradetti, dalla quale risulta che il termine di chiusura dell’offerta formativa, già 
stabilito per il 31 maggio 2011, viene posticipato al 15 giugno 2011 e che entro e non 
oltre tale data i contratti devono essere sottoscritti; 

ritenuto pertanto necessario e urgente stabilire il compenso orario per gli 
insegnamenti da attivare, per l’a.a. 2011/2012, mediante contratto di diritto privato 
con professori e ricercatori collocati a riposo ai sensi del D.M. sopra citato; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) il compenso orario da corrispondere per l’anno accademico 2011/2012 ai 

professori e ricercatori collocati a riposo ai sensi del D.M. di cui in premesse, 
per gli insegnamenti da attivare mediante contratto di diritto privato, è 
stabilito in € 30,00= lordi (comprensivi degli oneri a carico del prestatore e 
dell’Amministrazione); 

2) i fondi necessari alla copertura degli insegnamenti sopra citati, che saranno 
definiti da ciascuna Facoltà successivamente alla verifica della congruità dei 
curricula scientifici o professionali da parte del nucleo di valutazione, si 
intendono compresi nel budget per affidamenti e contratti che sarà assegnato 
alle stesse, per l’a.a. 2011/2012, in sede di programmazione didattica; 

3) per motivi di necessità e urgenza il Rettore provvederà ad emanare un  
Decreto (da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione) con il 
quale saranno recepite le risultanze di cui al punto 2, ai fini della 
quantificazione delle somme necessarie all’attivazione dei contratti di cui 
sopra e dell’attestazione della relativa copertura finanziaria. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 

5. Area Affari Generali 
 

5.1 Riconoscimento crediti “Scuola di Alta Formazione sull’Europa” 
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004 (Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) il cui 
art. 5 c. 7 prevede che “le università possono riconoscere come crediti formativi 
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universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali 
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e 
abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e 
realizzazione l'università abbia concorso"; 

considerato che il comma 5 del predetto articolo attribuisce alla struttura didattica 
che accoglie lo studente la competenza a riconoscere crediti formativi secondo 
procedure e criteri dalla stessa predeterminati stabiliti nel regolamento didattico; 

visto l’art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo, (emanato con D. R. n. 1200 del 
19.11.08 e ss.ii.mm.); 

vista la lettera n. 1339 del 21.2.2011 con cui l’Assemblea legislativa delle Marche 
ha comunicato di aver promosso una Scuola di Alta Formazione sull’Europa, dal 
13 al 15 maggio 2011, rivolta a giovani amministratori, finalizzata ad accrescere la 
consapevolezza e il protagonismo delle realtà territoriali, coinvolte ormai a vario 
titolo non solo nei processi di attuazione dei programmi europei e nella politica di 
coesione ma anche nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell’Unione 
Europea; 

considerato che con tale nota è stato richiesto il patrocinio di questa Università a 
tale iniziativa formativa, nonché il riconoscimento di crediti formativi ai giovani 
amministratori, studenti iscritti presso questo Ateneo, che frequenteranno l’intero 
percorso formativo residenziale previsto in una sessione full-immersion dal 13 al 15 
maggio p.v.; 

considerato che con lettera n. 2579 del 28.3.11 questo Ateneo ha concesso il 
patrocinio gratuito richiesto, rinviando all’esame del Senato Accademico la proposta 
di riconoscimento di crediti formativi; 

considerato che dal programma della scuola risulta che le materie oggetto di studio 
sono attinenti ad alcuni insegnamenti offerti da questo Ateneo in diversi corsi di 
laurea e tenuti da docenti universitari o da persone altamente qualificate; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare di massima il riconoscimento di crediti formativi agli studenti 

iscritti ai corsi di laurea di questo Ateneo che frequenteranno la Scuola di 
Alta Formazione sull’Europa, dal 13 al 15 maggio 2011, promossa 
dall’Assemblea Legislativa delle Marche, nei modi e nei termini di cui al 
D.M. 270/2004, al Regolamento didattico di Ateneo e ai Regolamenti 
didattici delle singole strutture didattiche. 

2) I crediti saranno riconosciuti, nei modi e nei termini contenuti dalla 
normativa richiamata, dalle strutture didattiche competenti che valuteranno il 
contenuto dei corsi tenuti, la formazione acquisita e ogni altro elemento utile. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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5.2 Convenzione con Università degli Studi di Camerino per attivazione iniziative 

didattiche per la formazione degli insegnanti  
 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004 in forza del quale, sulla base di apposite 

convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli di studio anche 
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri; 

visto l’art. 11, comma 7 lett. o) del D.M. 270/2004, in forza del quale i regolamenti 
didattici di Ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di 
organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare 
riferimento: … o) alle modalità per il rilascio di titoli congiunti di cui all’art. 3 
comma 10; 

vista la nota ministeriale prot. 7 del 28 gennaio 2011, punto 3 dell’Allegato tecnico 
“Corsi di studio interateneo”, che stabilisce le indicazioni operative sull’offerta 
formativa 2011-2012; 

visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente, Definizione 
della disciplina e delle modelità della formazione iniziale degli insegnnati della 
scuola d’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24.12.07 n. 244, in particolare 
l’art. 4 commi 3 e 4; 

visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Macerata ed 
in particolare l’art. 7; 

considerato che gli articoli 2 e 4 dell’Accordo di Programma tra MIUR, Università 
di Camerino, Università di Macerata e Provincia di Macerata, stipulato l’11.2.2010, 
stabiliscono che le due università si impegnano a qualificare e razionalizzare l’offerta 
formativa; 

tenuto conto della proposta formula dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
della formazione primaria nella seduta del 5.4.11 e dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione, nella seduta del 6.4.11, di stipulare una convezione con l’Università di 
Camerino per l’istituzione dei seguenti corsi di laurea interfacoltà: 

1) corso di laurea magistrale in Matematica e Scienze nella scuola secondaria di 
I grado (LM-95); 

2) corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) 
considerato che a tal fine è stato proposto di stipulare con l’Università di 

Camerino un accordo quadro, della durata di 5 anni, per l’attivazione di iniziative 
didattiche comuni nonché di un atto specifico per l’attivazione dei suddetti corsi; 

considerato che la proposta di convenzione prevede (art. 1) lo svolgimento 
coordinato tra gli Atenei di tutte le attività didattiche e di supporto relative ai corsi di 
cui in convenzione, le selezioni iniziali, il coordinamento e la promozione 
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dell’offerta formativa, l’orientamento e il tutorato e il reperimento di risorse 
aggiuntive. L’Università di Camerino sarà sede del corso LM-95, l’Università di 
Macerata del corso LM-85 bis. Ciascuna sede curerà la gestione del corso nel suo 
complesso ed in particolare quella amministrativa degli studenti e della definizione e 
riscossione di tasse e contributi (art. 3 punto 3). Ciascuna sede si farà carico delle 
attività didattiche nelle aree disciplinari di propria competenza (art. 3 punto1). Il 
rilascio congiunto del titolo avverrà nei modi descritti al punto 2 del medesimo art. 

considerato che il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università 
Marchigiane, nella seduta del 9.3.2011 in merito all’approvazione dell’offerta 
formativa a.a. 2011-12, stanti le proposte degli Atenei Camerte e Maceratese di 
istituire i corsi di laurea interuniversità sopra richiamati, nelle more dell’emanazione 
dei decreti attuativi del D.M. 249/2010, ha comunque espresso parere favorevole 
all’istituzione dei corsi stessi; 

vista la delibera del 5.4.11 con cui il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con 
l’Università di Camerino per istituzione dei suddetti corsi di laurea magistrale 
interateneo; 

vista la delibera del 6 aprile 2011 con cui il Consiglio di Facoltà di Scienze della 
Formazione ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con 
l’Università di Camerino per istituzione dei suddetti corsi di laurea magistrale 
interateneo; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 14.4.11, ha espresso 
parere favorevole alla stipula del presente accordo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della allegata convenzione quadro con l’Università 

degli Studi di Camerino per l’attivazione di iniziative didattiche comuni; 
2) di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al punto 1); 
3) di approvare il testo della allegata convenzione con l’Università degli Studi 

di Camerino 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-85 bis); 

4) di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al punto 3). 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

5.3 Convenzione con Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati per 
l’istituzione della Cattedra “Giacomo Leopardi” 
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...omissis... 
Emerge l’esigenza di eliminare dall’art. 8 della convenzione il rinnovo automatico del 

rapporto. Introdotta tale modifica, 
il Senato Accademico, 
visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
visto l’art. 6, comma 4 dello Statuto di Autonomia; 
considerato che la dott.ssa Laura Melosi, docente afferente alla Facoltà di lettere e 

filosofia in qualità di socia del Centro nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ha 
presentato alla predetta Facoltà la proposta di un accordo di collaborazione culturale 
finalizzato alla riattivazione di un Cattedra “Giacomo leopardi” presso il 
Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e filologica (DIPRI) 

considerato che l’accordo, della durata di tre anni, prevede: 
all’art. 2 l’istituzione di un modulo semestrale di 30 ore per studenti, dottorandi e 

specializzandi, nonché la realizzazione di incontri di lavoro con partecipazione di 
specialisti in poesia, scrittori, ecc. e lo scambio di informazioni, documenti, 
pubblicazioni scientifiche e materiali bibliografico; 

all’art. 3 la costituzione di una commissione bilaterale paritetica che nomina un 
Direttore scientifico responsabile della Cattedra e che esamina ed approva il 
programma delle attività; 

all’art. 4 l’impegno del CNSL di ospitare studenti e docenti che svolgano attività 
di ricerca e didattica a supporto della Cattedra; 

all’art. 5 l’impegno della Facoltà a mettere a disposizione spazi e infrastrutture 
nel dipartimento di afferenza; stipulare il contratto di insegnamento; organizzare 
eventi culturali vari in accordo con il CNLS e con altri enti; promuovere e diffondere 
le attività della Cattedra; 

all’art. 6 la possibilità di reperire fondi per le attività da svolgere; 
considerato che il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, nella seduta del 

23.2.11 ha approvato il testo della convenzione; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 14.4.11 ha espresso parere 

favorevole alla stipula dell’accordo; 
tenuto conto che eventuali oneri economici conseguenti alla stipula della 

convenzione saranno quantificabili e quantificati solo in sede di determinazione delle 
iniziative concrete da avviare individuando anche la copertura finanziaria necessaria; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
5) di approvare il testo di accordo di collaborazione culturale Cattedra 

“Giacomo leopardi” da stipulare con il Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani; 

6) di autorizzare la stipula della convenzione di cui al punto 1; 
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7) gli eventuali oneri economici determinati dalla realizzazione delle attività di 
cui in convenzione saranno autorizzati dall’organo preposto una volta 
determinati e quantificati. 

 
6. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: Accordo per lo 
scambio e la cooperazione accademica con la Trobe University (Australia) 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono 

indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca; 
atteso che per il predetto scopo è opportuno ampliare il quadro degli accordi di 

collaborazione internazionale con Università ed altre Istituzioni straniere; 
considerata l’opportunità di incentivare la mobilità studentesca e docente anche 

al di fuori del Programma LLP/ERASMUS attraverso la stipula di accordi di 
collaborazione internazionale con le Università straniere appartenenti ai paesi extra-
europei; 

valutata l’utilità di stipulare un accordo bilaterale con La Trobe University 
(Australia), promosso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar; 

vista la delibera del Comitato Tecnico del Centro Rapporti Internazionali del 26 
gennaio 2011 con la quale si approva la stipula dell’accordo; 

accertato che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati di 
anno in anno sulla base delle attività che il docente proponente intende svolgere e 
sulla base delle disponibilità di bilancio; 

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 14 aprile 
2011; 

vista la bozza di accordo bilaterale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la stipula dell’accordo bilaterale per scambio studenti e 

personale con La Trobe University (Australia) e di autorizzare il Rettore 
alla firma dello stesso; 

2) di autorizzare l’emanazione del bando di selezione degli studenti italiani. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva.  
 
7. Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento viene trattato. 
 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 6 Adunanza del 03 maggio 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 12

Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore  20.00. 
 

       Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 
(f.to dott. Mauro Giustozzi)   (f.to prof. Luigi Lacchè) 


