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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 19 LUGLIO 2011 

 
Il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2011, alle ore 15.00, presso l’aula sita al 

primo piano di Palazzo Ciccolini si riunisce il Senato Accademico convocato con 
nota rettorale n. 5345 Pos. A/11 del 11.7.2011. 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 G 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison G 
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:  
1.1. Comunicazioni del Rettore in merito alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 17.6.2011 punto o.d.g. 4.2 – Approvazione conto 
consuntivo 2010 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
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4. Rettorato:  
4.1. Bilancio sociale 2010 
4.2. Progetto giovani ricercatori – risorse provenienti dal 5 ‰ 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 
5.1. Convenzione Co-tutela di tesi con Université Paris 8 Saint Denis – 

dottoranda Maria Eugenia Dinivitzer Sartori 
5.2. Facoltà di Scienze della Formazione – Convenzioni per attivazione dei 

master “Dirigente scolastico”, “Responsabile d’istituto per la disabilità”, 
“Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento” e del corso di 
perfezionamento in “Tutor on line” – I semestre dell’a.a. 2011/2012 

5.3. Protocollo d’intesa con l’azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale 
Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona 

6. Settore Personale Tecnico Amministrativo: dott.ssa Ferrini Maria Fernanda – 
art. 72, comma 11 della L. 133/2008 – deroga; 

7. Settore Personale Docente: 
7.1. Assunzioni personale docente anno 2011 – ripartizione punti organico 
7.2. Mobilità interna ricercatore – Facoltà di Scienze della Comunicazione 
7.3. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 

8. Area Segreterie Studenti: Regolamento studenti – tasse, contributi ed esoneri 
a.a. 2011/2012; 

9. Area Affari Generali:  
9.1. Convenzione con Istituto Commerciale per Geometri e per il Turismo di 

Fabriano 
9.2. Convenzione con Liceo Ginnasio “A. Caro” di Fermo 
9.3. Rinnovo convenzione con il Centro Italiano di Analisi Sensoriale 
9.4. Convenzione con Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” 
9.5. Convenzione con Società Esserci di Scheggia Carlo & C. sas per la 

realizzazione di un laboratorio in materia pubblicitaria 
9.6. Convenzione con la Confindustria di Macerata 

10. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali: 
10.1. Approvazione Accordo di Cooperazione con l’Università Statale Paulista 

“Julio De Mesquita Filho” UNESP (Brasile) e relativo Addendum 
10.2. Appendice n. 1 del Protocollo di intesa volto alla cooperazione didattico-

scientifica con la Guangdong University of Foreign Studies (Cina) 
10.3. Approvazione Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica 

e Didattica con l’Università di Lingue Straniere Yue Xiu Del Zhe Jiang 
(Cina) 

10.4. Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 
prof. Juan Manuel Pablos Pons 

10.5. Definizione delle procedure per l’attivazione degli accordi internazionali 
11. Dipartimento Beni culturali: Convenzione quadro con Hyperborea s.r.l.; 
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12. Varie ed eventuali. 
   

*** 
 

1. Comunicazioni 
 

...omissis... 
 

2 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la bozza del verbale 

relativo alla seduta del 14.6.2011. 
 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 14.6.2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
approva il verbale della seduta del 14.6.2011. 

 
3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai Decreti Rettorali sotto indicati delibera come segue: 
 

D.R. n. 345 del 24.06.2011 Integrazione budget didattico della 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Ratificato all’unanimità. 
 
 
4. Rettorato 
 

4.1 Bilancio sociale 2010 
 
...omissis... 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visti: 
‐ la Direttiva del 17 febbraio 2006 emanata dal Dipartimento della funzione 

pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, recante 
le indicazioni per la “Rendicontazione sociale nelle amministrazioni 
pubbliche”, nel quadro degli indirizzi di modernizzazione della P.A., che 
pone particolare rilevanza sull'adozione di iniziative e strumenti di 
trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione volti a costruire un 
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rapporto aperto e proficuo con cittadini ed utenti, nella quale si afferma che 
“gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono essere 
molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il bilancio sociale 
pubblico può essere considerato il principale, in quanto finalizzato a dar 
conto del complesso delle attività dell’amministrazione e a rappresentare in 
un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati”; 

‐ le linee guida del Governo per l’Università, pubblicate nel novembre 2008, in 
cui si afferma che “L’università e la ricerca – un binomio inscindibile - sono 
una ricchezza fondamentale per l’Italia. Per tornare ad essere uno strumento 
davvero efficace di crescita e di promozione sociale e personale in un Paese 
avanzato, l’università deve cogliere con coraggio la richiesta di rinnovarsi, 
rendersi trasparente nella condotta e nei risultati, dimostrare con la forza dei 
fatti di saper progettare un futuro ambizioso” e in cui tra gli obiettivi di 
governance al fine di rafforzare autonomia, responsabilità ed efficienza della 
gestione si richiama tra le priorità da seguire quella di “sviluppare negli 
atenei la cultura della accountability verso l’esterno, incentrata sulla 
comunicazione trasparente dei risultati ottenuti nelle attività di ricerca, di 
formazione e di trasferimento tecnologico e dei finanziamenti esterni 
acquisiti”; 

‐ il D.L. 180/2008 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della 
ricerca”, convertito con Legge 1/2009, che tra gli obiettivi si pone anche il 
fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle 
università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle 
risorse nel quale si afferma che con periodicità annuale “il rettore presenta al 
consiglio di amministrazione e al senato  accademico un'apposita relazione 
concernente i risultati  delle attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici 
e privati. La relazione è pubblicata sul sito  internet dell'ateneo e trasmessa al 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata 
pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione 
delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui 
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario 
di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

‐ la Direttiva del 7 febbraio 2002 del Ministro della Funzione Pubblica 
riguardante le “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” 
con la finalità di sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata 
e di progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate 
ai cittadini e alle imprese; 

premesso che: 
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‐ è stato avviato e concluso il processo di redazione del bilancio sociale di 
Ateneo per il triennio 2007-2009; 

‐ il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nelle sedute del 23 novembre 2010 e del 26 novembre 2010, hanno deliberato 
di: 

o approvare il progetto “Bilancio Sociale di Ateneo per il triennio 2010-
2012” con la motivazione di proseguire anche per il suddetto periodo 
con un progetto di rendicontazione sociale; 

o nominare il gruppo di coordinamento del progetto “Bilancio Sociale”; 
o delegare il Rettore a nominare successivamente con apposito D.R. il 

gruppo di lavoro per supportare il suddetto gruppo di coordinamento 
nella redazione del bilancio sociale, su espressa delega dei 
responsabili delle strutture; 

o utilizzare l’edizione annuale del Bilancio Sociale di Ateneo quale 
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione 
e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da 
soggetti pubblici e privati, con successiva pubblicazione sul sito 
internet dell'Ateneo e trasmissione al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, per ottemperare alle norme vigenti, ai 
sensi dell’art. 3-quater della Legge 1/2009; 

‐ con decreto rettorale n. 221/2011 è stato nominato il gruppo di lavoro del 
bilancio sociale composto dai referenti di ciascuna struttura, secondo quanto 
approvato dagli organi di governo nelle citate delibere; 

‐ il bilancio sociale per l’esercizio 2010 è stato redatto dal gruppo di 
coordinamento, con il supporto del gruppo di lavoro; 

‐ il bilancio sociale 2010 non sarà stampato in versione cartacea, ma divulgato 
attraverso il sito internet dell’Ateneo e attraverso appositi comunicati stampa 
e invii di posta elettronica ad indirizzari istituzionali e stakeholders interessati 
al documento; 

‐ il processo di redazione del bilancio sociale di Ateneo, così come è stato 
realizzato e condotto, è condiviso dagli Organi di Governo dell’Ateneo; 

‐ il report di gestione 2010 (documento analitico) è formato dal bilancio sociale 
(documento sintetico) e dai contributi delle singole strutture di Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il Bilancio Sociale 2010; 
2) di utilizzare il Bilancio Sociale 2010 quale relazione concernente i risultati 

delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i 
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, con successiva 
pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo e trasmissione al Ministero 
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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ottemperare alle norme 
vigenti, ai sensi dell’art. 3-quater della Legge 1/2009; 

3) di approvare il report di gestione 2010. 
  

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

 
4.2 Progetto giovani ricercatori – risorse provenienti dal 5‰ 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
tenuto conto che l’art.  1 comma 337  della Legge 23 dicembre 2006, n, 266 ha 

istituito  la quota pari al cinque  per mille  dell’imposta sul reddito   destinata, in base 
alla scelta del contribuente, tra l’altro alle finalità  di finanziamento della ricerca  
scientifica nelle università; 

reso atto che  a seguito della conclusione delle procedure previste  per 
l’assegnazione del beneficio  l’Università di Macerata è stata destinataria di 
erogazioni   iscritte nel Bilancio di Ateneo;  

considerata la necessità di incrementare le attività di ricerca dell’Ateneo in 
ambito internazionale, con particolare riferimento alla costituzione di network per la 
presentazione e lo sviluppo di progetti europei; 

vista l’opportunità di destinare parte delle risorse provenienti dal cinque per mille 
al sostegno dell’attività di ricerca  dei ricercatori più giovani dell’Ateneo;  

considerata altresì la necessità di collegare meglio le risorse finanziarie 
provenienti dal  5 per mille a progetti di ricerca chiaramente riconoscibili e 
apprezzabili anche dall’esterno; 

esaminato il Progetto che presenta le seguenti caratteristiche principali: 
Obiettivi: 
Il Progetto vuole stimolare la mobilità, in via prioritaria, dei ricercatori a tempo 
indeterminato e professori dell’Ateneo di età non superiore a 45 anni per 
svolgere attività di ricerca (e anche, pur in forma limitata, di didattica a livello 
superiore: master, dottorato, ecc …) all’estero con l’obiettivo di dar vita o 
implementare ulteriormente rapporti di collaborazione con gruppi di ricerca operanti 
in Università europee ed extraeuropee. Tale stimolo intende sottolineare l’importanza 
di una figura di ricercatore che sempre più metta nel proprio bagaglio di competenze 
una predisposizione alla comunicazione scientifica secondo standard internazionali e 
una capacità a svolgere attività di ricerca in rete, anche per porre le basi per una più 
efficace e continuativa progettualità a livello di programmi e finanziamenti europei.  
 
Entità e forma di finanziamento: 
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Il progetto prevede l’istituzione per l’a.a. 2011-2012 di   otto    contributi finanziari 
(configurati come cofinanziamento alla ricerca e quindi assimilati ai FAR -  ex-
60%)   di 4.500,00 euro ciascuno (omnicomprensivo)  per un progetto di soggiorno 
all’estero sino ad un massimo di tre mesi. 
 
Requisiti: 
Il progetto dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

‐ Illustrazione generale del progetto, obiettivi e risultati da raggiungere; 
‐ Invito formale da parte del direttore o responsabile dell’ente universitario o di 

ricerca che dovrà assicurare al ricercatore il supporto di base (ammissione 
alle attività, inserimento nei programmi di ricerca, eventuali attività didattiche 
o seminariali). Titolo preferenziale è la messa a disposizione, in forma 
gratuita o agevolata, di alloggio e altri benefit; 

‐ Indicazione dei risultati e dell’impatto che l’attività di ricerca dell’ente 
ospitante ha avuto nell’ambito dei finanziamenti europei od extraeuropei alla 
ricerca. 

 
Modalità: 
Il progetto dovrà essere presentato entro  i termini  di scadenza del bando 
compilando apposito formulario on-line.  
I progetti presentati saranno valutati da apposita commissione composta in 
prevalenza da docenti esterni nominata dal rettore sentito il Senato Accademico.  
Al termine del soggiorno i soggetti fruitori del contributo dovranno presentare una 
dettagliata relazione circa il lavoro svolto, i risultati raggiunti e le prospettive aperte.  
 
Bando: 
Sarà pubblicato nel mese di ottobre 2011 
 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
‐ di approvare il progetto da finanziare con le risorse provenienti dal cinque per 

mille; 
‐ di dare mandato al Rettore affinchè venga predisposto e presentato il bando 

per l’assegnazione delle risorse dedicate.   
 

5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 
 5.1 Convenzione Co-tutela di tesi con Université Paris 8 Saint Denis – dottoranda 
Maria Eugenia Dinivitzer Sartori 

 
...omissis... 
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il Senato Accademico, 
vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
visto il DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 

dottorato di ricerca”; 
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 
considerata la richiesta della dott.ssa Maria Eugenia Dinivitzer Sartori, dottorando 

di ricerca; 
accertato il parere favorevole dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato in 

“La tradizione europea del pensiero economico, espresso in data 20/04/2011; 
valutata la bozza di convenzione finalizzata a regolamentare i rapporti tra le due 

Istituzione relativamente al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela 
di tesi; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di dare parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione che 

disciplina i rapporti tra l’Università degli Studi di Macerata e l’Université Paris 8 
Vincennes Saint Denis, per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in co-
tutela di tesi, a favore della dott.ssa Maria Eugenia Dinivitzer Sartori. 
 

5.2 Facoltà di Scienze della Formazione – Convenzioni per attivazione dei master 
in “Dirigente scolastico”, “Responsabile d’istituto per la disabilità”, “Tecnolige 
dell’istruzione dell’apprendimento” e del corso di perfezionamento in “Tutor on 
line” – I semestre dell’a.a. 2011/2012  

 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1, comma 2, e 6, comma 4,  del vigente Statuto dell’Università degli 

Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 
visto l’art. 14 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 

29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

emanato con D.R. n. 579 del 17/7/1997 e s.m.; 
visti gli artt. 2 e 17 del Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di 

formazione, emanato con D.R. n. 307 del 13/6/2011; 
visti gli artt. 6, 7 e 12 del Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti 

esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 
viste le delibere della Facoltà di Scienze della Formazione dell’8/6/2011 e del 

14/7/2011; 
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione etica nella seduta del 

16/6/2011; 
visti gli schemi di convenzione; 
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considerata 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 emersi; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di esprimere parere favorevole alla stipula delle convenzioni con la 

Fondazione Chiaravalle-Montessori per l’attivazione, nell’anno accademico 
2011/2012, dei master di secondo livello in “Dirigente scolastico” e 
“Responsabile d’istituto per la disabilità”; con l’Università degli Studi del 
Molise per l’attivazione, nel medesimo anno accademico, del master di primo 
livello in “Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento” e con le 
Università degli Studi di Camerino e del Molise per l’attivazione, nell’anno 
accademico in questione, del corso di perfezionamento in “Tutor on line”, in 
sostituzione di quelle precedentemente stipulate, rinviando al Consiglio di 
Amministrazione tutte le decisioni relative agli aspetti finanziari emersi; 

2) di autorizzare il Rettore alla stipula delle convenzioni sopra citate. 
 

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

 
5.3 Protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “ospedale Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – G. Lancisi – G. Salesi” di Ancona 
 
...omissis... 
il Senato Accademico, 
visti gli artt. 1, comma 2, e 6, comma 4,  del vigente Statuto dell’Università degli 

Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.; 
visto l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 

29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 
visti gli artt. 6, 7 e 12 del Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti 

esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432; 
visto il Protocollo di Intesa, siglato in data 16/5/2008, tra l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona e 
l’Università degli Studi di Macerata; 

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione etica nella seduta del 
7/7/2011; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il rinnovo del Protocollo di Intesa con l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi”, 
secondo lo schema allegato; 
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2) di autorizzare il Rettore ad assumere tutti gli atti necessari per il 
perseguimento delle finalità in esso esposte. 

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

immediatamente esecutiva. 
 
 
6. Settore Personale Tecnico Amministrativo: dott.ssa Ferrini Maria Fernanda 
– art. 72, comma 11 della L.13372008 - deroga 
 
...omissis... 
 Il Senato Accademico, 
 vista la Legge 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare l’art. 72, comma 11 che recita “ Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n.165 e successive modificazioni possono, a decorrere dal compimento 
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, 
nell’esercizio dei poteri di cui all’art.5 del citato decreto legislativo n.165/2001, 
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del 
personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi,  fermo restando quanto previsto 
dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. … 
Omissis …. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, 
ai  professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.”; 
 viste le deliberazioni del Senato Accademico del 27.1.2009 e del Consiglio di 
Amministrazione del 30.1.2009, mediante le quali l’Università, nell’esercizio della 
facoltà conferita dalla legge e per le motivazioni ivi espresse, ha deciso di risolvere 
“….i rapporti di lavoro del personale tecnico-amministrativo, dei ricercatori e degli 
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che abbiano già maturato o che 
maturino a decorrere dal 1° gennaio 2009, il requisito dell’anzianità massima 
contributiva di 40 anni.”; 
 vista la nota n. 4253 del 18.5.2011 mediante la quale questa Università ha 
comunicato alla dott.ssa Ferrini Maria Fernanda, ricercatore confermato di “Lingua e 
letteratura greca” (Sett. Scient. Discipl. L-FIL-LET/02) la volontà di recedere dal 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 72, comma 11 della L.133/2008, a decorrere dal 
30.12.2011;  
 visto il DR n.764 del 16.6.2010 mediante il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di professore 
universitario di seconda fascia per il Sett. Scient. Discipl. L-FIL-LET/02 (Lingua e 
letteratura greca) e la dott.ssa Ferrini Maria Fernanda è stata dichiarata idonea; 
 vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del 14.7.2010 dal 
quale risulta che la dott.ssa Ferrini è stata chiamata a ricoprire il posto di professore 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 9 Adunanza del 19 luglio 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 11

universitario di seconda fascia per il Sett. Scient. Discipl. L-FIL-LET/02 (Lingua e 
letteratura greca) presso la predetta Facoltà per la Classe delle lauree L-10; 
 considerato che l’idoneità conseguita dalla dott.ssa Ferrini potrà consentire a questa 
Università di nominarla in ruolo nella nuova qualifica di professore associato in un 
prossimo futuro;  
 considerato che l’eventuale nomina nel nuovo ruolo comporterebbe per l’Ateneo 
un limitato utilizzo di punti-organico pari a 0,20 anziché 0,70 che sarebbero 
necessari per l’assunzione di un professore associato esterno; 
 accertato che la dott.ssa Ferrini è l’unica, tra i possibili interessati all’applicazione 
dell’art.72, comma 11 citato, ad avere conseguito l’idoneità a professore 
universitario; 
 ritenuto opportuno derogare, nel caso di specie, alla propria delibera del 27.1.2009;   
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera, in deroga a quanto stabilito con propria deliberazione del 27.1.2009, nei 
confronti della dott.ssa Ferrini Maria Fernanda, ricercatore confermato di “Lingua e 
letteratura greca” (Sett. Scient. Discipl. L-FIL-LET/02), non viene esercitata la 
facoltà, conferita all’Amministrazione dall’art.72, comma 11 della Legge 133/2008, 
di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, avendo l’interessata conseguito 
l’idoneità a professore di II fascia. 
 Per effetto di quanto sopra la dott.ssa Ferrini viene mantenuta in servizio e 
l’Università si riserva di nominarla nel nuovo ruolo di professore di II fascia con 
successivi atti di programmazione. 
 
Esce il Prof. Febbrajo 
 
7. Settore Personale Docente  
 

7.1 Assunzioni personale docente anno 2011 – ripartizione punti organico 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
vista la Legge 27.12.1997 n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 4; 
vista la Legge 30.12.2004 n. 311 ed in particolare l’art. 1, comma 105; 
visto il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ed in 

particolare l’art. 66; 
visto l’art. 1, commi 1 e 3, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche nella L. 

1/2009; 
vista la Legge 30.12.2010 n. 240 , ed in particolare l’art. 29, comma 18; 
vista la nota ministeriale prot. n. 442 del 9.3.2011 relativa alla verifica di cui 

all’art. 51, comma 4 della Legge 27.12.1997, n. 449 da cui risulta che, per l’anno 
2010, le spese sostenute per assegni fissi al personale di ruolo rapportate al FFO 
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assegnato hanno determinato una percentuale inferiore al 90%, e pertanto questo 
Ateneo può procedere, nell’anno 2011, ad assunzioni di personale nei limiti previsti 
dall’art. 1, comma 3 della Legge 1/2009; 

accertato che le cessazioni del personale docente e tecnico amministrativo 
dell’anno 2010 hanno determinato un risparmio di spesa equivalente a 16 punti 
organico e che ai sensi della normativa vigente si può procedere, nell’anno 2011, ad 
assunzioni nei limiti del 50% della spesa suddetta  pari quindi a 8 punti organico; 

rilevato che una quota non inferiore al 50% degli 8 punti organico disponibili 
dovrà essere destinata all’assunzione di ricercatori e una quota non superiore al 20% 
potrà essere utilizzata per assunzione di professori ordinari; 

considerato che nella precedente seduta del 24.5.2011 questo consesso ha 
deliberato in merito all’utilizzo dei suddetti punti organico assegnando 4 p.o.  per 
l’assunzione di 8 ricercatori nel rispetto della quota minima del 50% prevista dalla 
normativa vigente per la predetta qualifica; 

considerato che nella precedente seduta del 14.6.2011 questo consesso ha 
deliberato in merito ai punti organico da utilizzare per l’assunzione di professori di I 
e II fascia, assegnando 3,70 p.o. così suddivisi: 2 p.o. Facoltà di Giurisprudenza, 1 
p.o. Facoltà di Scienze della Formazione; 0,70 p.o Facoltà di Economia; 

vista la nota MIUR n. 912 del 9.6.2011 con oggetto Turn over 2010 
(programmazione 2011) relativa alle modalità operative del nuovo regime 
assunzionale delineato dalla legge; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
4.5.2011; 

viste le delibere del Consiglio della Facoltà di Economia del 4.5.2011;  
vista la nota del Preside della Facoltà di Giurisprudenza del 8.7.2011; 
preso atto che a seguito della suddetta nota, il Miur ha reso disponibile agli Atenei 

l’utilizzo della Procedura PROPER, con chiusura 30.7.2011, dalla quale risulta un 
quadro riepilogativo della situazione relativa alle minori spese di personale generate 
dalle cessazioni e trasferimenti avvenuti nel 2010 con la corrispondente quota 
massima utilizzabile convertita in punti organico; 

rilevato che il quadro informativo risultante da PROPER conferma l’ammontare  
di 8 p.o. disponibile per le assunzioni 2011 di questo Ateneo e che la medesima 
procedura permette l’utilizzo di ulteriori 0,60 p.o. derivanti dalle cessazioni 
intervenute il 1.1.2011 (1 prof. associato e 2 unità di P.T.A);  

ravvisata l’opportunità di anticipare nel 2011 l’impegno di ulteriori 0,60 p.o. 
derivanti dalle cessazioni del 1.1.2011; 

valutato che l’aumento dei p.o. a disposizione (da 8 a 8,60) determina il 
corrispondente  aumento: 

a) della quota obbligatoria da destinare all’assunzione dei ricercatori che risulta 
pertanto pari a p.o. 4,30; 
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b) della quota massima da destinare all’assunzione di professori di I fascia pari a 
p.o. 1,72; 

c) della restante quota da destinare all’assunzione di professori di II fascia. 
ravvisata la necessità di ripartire tra le Facoltà la quota residuale di 0,30, non 

assegnata nella seduta del 14.6.2011, più l’ulteriore quota di 0,60 per un totale di 
0,90 p.o. da utilizzare per le assunzioni del personale docente nel 2011; 

con i voti contrari delle Prof.sse Paolini e Mammana e l’astensione della Dott.ssa 
Monacelli e del Sig. Monaldi; 

delibera  
1) di utilizzare la quota di 3,70 punti organico, già assegnati alle facoltà con 

delibera di questo consesso in data 14.6.2011, per l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 15.12.2011, dei seguenti professori di I e II fascia: 

 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – Punti organico assegnati: 2 
Prof.  Luca Barchiesi - s.s.d. IUS/01 – Prof. straordinario già associato interno – p.o. 0,30 
Prof.  Paolo Palchetti - s.s.d. IUS/13 – Prof. straordinario già associato interno – p.o. 0,30 
Prof.  Stefano Pollastrelli - s.s.d. IUS/06 – Prof. straordinario già associato interno – p.o. 0,30 
Prof.  Giuseppe Rivetti - s.s.d. IUS/11 – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof. Romolo Donzelli – s.s.d. IUS/15 – Prof. associato già ricercatore esterno – p.o. 0,70 
 
La quota residuale di 0,20 p.o. è destinata all’assunzione di  un associato già 
ricercatore interno che sarà individuato in una prossima seduta. 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE  - Punti organico assegnati: 1 
Prof.  Giuseppe Alessandri - s.s.d. M-PED/03  – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof.ssa Isabella Crespi - s.s.d. SPS/08  – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof.  Giuseppe La Neve- s.s.d. IUS/08   – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof.  Stefano Polenta - s.s.d. M-PED/01 – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof.ssa  Amanda Salvioni - s.s.d. L-LIN/06    – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
 
FACOLTÀ DI ECONOMIA - Punti organico assegnati: 0,70 
Prof.ssa Elisabetta Michetti - s.s.d. SECS-S/06 – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof. Federico Niccolini - s.s.d. SECS-P/10 – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
Prof.ssa Patrizia Sabbatucci Severini - s.s.d. SECS-P/12 – Prof. straordinario già associato interno – 
p.o. 0,30 
 
2) di impegnare 0,90  punti organico (0,30 non assegnati nella precedente seduta 

del 14.6.2011 più 0,60 derivanti dalle cessazioni del 1.1.2011) per l’assunzione 
in servizio, a decorrere dal 15.12.2011, delle seguenti unità di personale docente: 

 
FACOLTÀ DI BENI CULTURALLI - Punti organico assegnati: 0,50 
Dott.ssa Emanuela Stortoni - s.s.d. L-ANT/07 – ricercatore di nuova assunzione – p.o. 0,50 
 
FACOLTÀ DI ECONOMIA - Punti organico assegnati: 0,20 
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Prof. Tommaso Febbrajo - s.s.d. IUS/01 – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 0,20 
 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA - Punti organico assegnati: 0,20 
Prof. Maria Fernanda Ferrini – s.s.d. L-FIL-LET/02 – Prof. associato già ricercatore interno – p.o. 
0,20 
 

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

 
Entra il Prof. Febbrajo. 
Esce la Dott.ssa Monacelli 
 
7.2 Mobilità interna ricercatore Facoltà di Scienze della Comunicazione 
 
...omissis... 
Al termine del dibattito,  
il Senato Accademico, 
vista la Legge 3.7.1998 n. 210 ed in particolare l’art. 1, comma 2 che ha 

demandato alle Università la regolamentazione delle procedure per la copertura dei 
posti di ruolo per professore e ricercatore mediante mobilità nell’ambito della stessa 
sede; 

vista la Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005), in particolare il 
comma. 105 dell’art. 1 secondo cui, a decorrere dall’anno 2005, le Università 
adottano programmi triennali del fabbisogno del personale docente, ricercatore e 
tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenendo conto delle 
risorse stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal MIUR ai fini 
della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo 
restando il limite del 90% nel rapporto tra assegni fissi ed FFO; 

considerati i criteri utilizzati per la valutazione ex ante della compatibilità 
finanziaria dei piani triennali del fabbisogno di personale e resi noti con la circolare 
ministeriale n. 272, con la quale è stato definito punto organico l’equivalente del 
costo medio annuo di un prof. ordinario e sono stati attribuiti pesi differenti di p.o. 
per le altre categorie di personale (prof. ord. 1,0, prof. ass. 0,7, ricercatori 0,5, ecc.); 

visto il D.L. 31.1.2005 n. 7, convertito con la Legge 43/2005, con il quale si 
stabilisce che i programmi triennali del fabbisogno di personale siano formulati dalle 
Università ed inviati per la valutazione al MIUR; 

viste le delibere  di questo Consesso nelle sedute del 29.03.2005 e del 16.04.2005 
con le quali è stato adottato il sistema di ripartizione dei punti organico da distribuire 
tra le varie Facoltà;   

visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo emanato con D.R. 466 del 
1.4.2006 ed in particolare gli art. 86 e 93 relativi alla  procedura di mobilità interna, 
mediante la quale è possibile ricoprire un posto vacante  o appositamente istituito con 
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il passaggio sullo stesso di un docente che occupi la medesima posizione organica in 
altra Facoltà di questa Università;  

visto che secondo quanto disposto dall’art. 93, comma 1  del Regolamento di 
organizzazione i Consigli di Facoltà, possono chiedere, per sopperire a particolari 
esigenze didattiche e con riferimento ad una distribuzione del personale docente 
equilibrata, di attivare procedure di mobilità interna come previsto dall’art. 86 del 
Regolamento di cui sopra; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione nella 
seduta del 29.06.2011, con la quale si richiede l’istituzione di un posto di ricercatore 
universitario del settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e 
sociale – da coprire mediante procedura di mobilità interna; 

accertata la disponibilità di risorse in termini di p.o. nell’ambito del budget 
teorico in dotazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione secondo il sistema 
adottato fin dall’anno 2005; 

considerato che la mobilità interna di un ricercatore da una Facoltà all’altra, 
previo avviso di vacanza, determina l’imputazione di 0.50 p.o. al budget teorico della 
Facoltà richiedente il posto senza oneri a carico del bilancio di Ateneo;   

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare l’istituzione di un posto di ricercatore universitario di 

ruolo del settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale - 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, da coprire mediante procedura di 
mobilità interna. 

Il valore in punti organico, pari a 0,50, sarà a carico del budget teorico a 
disposizione della Facoltà di Scienze della Comunicazione secondo il sistema in 
adozione dall’anno 2005. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

7.3 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;  
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visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
04/05/2011 pervenuto il 13/06/2011; 

visto l’estratto del verbale del Consiglio della Facoltà  di Scienze Politiche del 
15/06/2011 pervenuto via fax il  30/06/2011; 

visto l’estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia del 
04/05/2011 pervenuto il 30/05/2011; 

premesso che i Consigli di Facoltà sopra citati hanno autorizzato i docenti 
interessati a svolgere attività didattica presso altri Atenei; 

verificato il rispetto del Regolamento n. 690 citato in premesse; 
con voti favorevoli unanimi; 
esprime: 
A) 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: 

‐ dott.ssa Patrizia MAGNOLER, ricercatore universitario non confermato del 
settore scientifico-disciplinare M-PED/03, per lo svolgimento 
dell’insegnamento di Apprendere in rete telematica (20  ore – 3 CFU) presso 
il Master IDIFO-3 del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Udine. 

 
B) parere favorevole alla concessione del nulla osta, per l’a.a. 2011/2012, 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: 

‐ dott. Carmelo Maria PORTO, ricercatore universitario non confermato del 
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, per lo svolgimento 
dell’insegnamento di Geopolitica (36 ore – 6 CFU) presso il Corso di laurea 
in Scienze della difesa e della sicurezza dell’Università degli Studi di Enna 
“Kore”; 

‐ prof. Luca DE BENEDICTIS, professore ordinario del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01, per lo svolgimento dell’insegnamento di Economia 
internazionale (60 ore di lezione) presso l’Università degli Studi di Roma 3; 

‐ prof.ssa Elena CEDROLA, professore associato del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08, per lo svolgimento dell’insegnamento di Marketing 
internazionale (60 ore di lezione) presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
8. Area Segreterie Studenti: Regolamento studenti – tasse, contributi ed esoneri 
a.a. 2011/2012 

 
...omissis... 
 
Vengono indicate di seguito le principali modifiche proposte per il Regolamento 
immatricolazioni, iscrizioni, ecc. rispetto alla versione del 2010/2011. 
 
Concluso il periodo transitorio per il recupero degli studenti decaduti e tenuto conto 
dell’abolizione del termine ultimo per portare a termine i corsi di studio del vecchio 
ordinamento pre-riforma, si conferma l’impianto del Regolamento a.a. 2011/12, con 
alcune modifiche di dettaglio.  
 
Riguardo alla contribuzione studentesca, invece, si è proceduto ad uno studio 
complesso e particolareggiato che ha portato alla ridefinizione dell’intera struttura 
della contribuzione stessa.  
 
RAGIONI DELLA RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO E 
OBIETTIVI FUTURI 
Le ragioni che hanno portato a questa importante decisione sono le seguenti: 

– la contribuzione studentesca, pressoché ferma dal 2005 (l’unico piccolo 
aumento è stato chiesto lo scorso anno per il CUS), ha subito una netta 
perdita di valore reale. Infatti, se si considera l’indice generale ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la perdita risulta  di 
quasi l’11% (indice 2005 = 100 – 2011 = 112,2); ne consegue che i 660 euro 
di tassa massima per un corso standard nel 2005  corrisponderebbero a circa 
588 euro attuali. Ciò a fronte di costi crescenti per il personale, soprattutto 
docente, all’aumento dei servizi erogati, e alla contrazione, registratasi 
soprattutto negli ultimi anni, del finanziamento centrale; 

– il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella sua relazione al conto consuntivo, 
ha certificato un rapporto tra contribuzione studentesca e FFO tra il 15  e il 
16%, quindi ben al di sotto del limite del 20% del FFO ex art. 5, comma 1, 
DPR 306/1997, limite che è stato già superato da decine di Atenei italiani; 

– l’Università di Macerata è ultima nella regione Marche quanto a livello 
medio di tasse e contributi, come dimostrano le seguenti elaborazioni dalla 
rilevazione MIUR-USTAT su Contribuzione ed interventi Atenei – anno 
2010 – Tabella B – La distribuzione degli studenti per classe di importo 
della contribuzione pro-capite nell'a.a. 2009/2010: 
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Ateneo Importo medio (in 
euro) 

Macerata 649 
Ancona 843 

Atenei Statali Italia 926 
Atenei Marche 966 

Camerino 1055 
Urbino 1309 

 
– l’Università di Macerata risulta caratterizzata da un basso livello di 

contribuzione anche se confrontata con altri Atenei italiani del centro-nord 
(sono stati presi a riferimento altri Atenei italiani statali del comparto 
umanistico/scienze sociali, alcuni comparabili con Macerata in quanto a 
numerosità degli studenti – stessa fonte statistica): 

 

Ateneo Importo medio (in 
euro) 

Napoli Parthenope 484 
Lecce 498 

Teramo 515 
Molise 628 
Cassino 634 

Macerata 649 
Roma Tor Vergata 780 

Parma 984 
Perugia 1040 
Udine 1169 

Brescia 1310 
Siena 1398 

Insubria 1620 
 
IL NUOVO SISTEMA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: APPLICARE 
I VALORI COSTITUZIONALI. PIU’ FONDI PER IL MERITO 
La ridefinizione del sistema contributivo studentesco è stata condotta nel pieno 
rispetto degli artt. 33 e 34 Cost. (art. 34, comma 3 “I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”; comma 4 
“La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”): 
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– gli aumenti richiesti, come si vedrà più avanti, sono stati ripartiti in maniera 
progressiva tenendo conto delle condizioni economiche dello studente; 

– la revisione, con criteri statistici, dei requisiti di merito, è stata 
accompagnata dal raddoppio delle disponibilità finanziarie per premiare il 
merito. 

Sino all’a.a. 2010/2011 la riduzione per merito è stata di € 160 per merito 
(CFU acquisiti e voto) per un totale di circa € 102.000;  
A partire dall’ a.a. 2011/2012 la riduzione (CFU acquisiti e voto) arriverà 
ad € 300, con un incremento di circa 2,5 volte rispetto all’anno scorso dei 
fondi messi a disposizione per il merito. Si consideri inoltre che l’Ateneo 
ogni anno dà 10 borse per la Scuola di studi superiori (nell’a.a. 2011-2012 
di 40 circa).  

 
La contribuzione studentesca 2011/12 così definita (allegato 1) si articola al suo 
interno in base ai seguenti elementi: 

– tipologia di corso (corsi standard con contribuzione base, altri corsi con 
contribuzione più alta per presenza di attività didattiche particolari) 

Le tipologie di corsi sono le stesse del 2010/11, con la differenza che i 
corsi di Scienze della comunicazione sono ora tra i corsi standard; 
con D.R. successivi sarà definito il livello di contribuzione per i corsi 
per la formazione iniziale degli insegnanti di cui al DM 139/2011. 

– tipologia di iscrizione dello studente (full time o part time) 
Nulla cambia rispetto all’a.a. 2010/11. 

– anno di iscrizione dello studente  
Finora gli iscritti in corso e quelli fuori corso hanno pagato gli stessi 
importi di tasse e contributi. Dal 2011/12 agli iscritti fuori corso 
verrà richiesto un ammontare maggiore di contributi determinato 
attraverso l’applicazione di percentuali crescenti in base all’anno di 
iscrizione fuori corso sulla corrispondente contribuzione in corso, sia 
per gli iscritti full time che per quelli part time. 

– appartenenza ad una fascia ISEE fino a € 40.000, limite oltre il quale la 
contribuzione è massima 

I criteri e le procedure seguite sono illustrati al paragrafo 
CONDIZIONI ECONOMICHE. 

– presenza o meno di requisiti di merito (CFU e voto medio)  
I criteri e le procedure seguite sono illustrati al paragrafo 
CONDIZIONI DI MERITO. 

 
Come per gli anni precedenti, l’accesso ai benefici (riduzione tasse) per la presenza 
delle condizioni economiche e/o di merito è riservato ai soli iscritti a tempo pieno e 
per la prima volta ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea 
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magistrale/specialistica (o che hanno effettuato la pre-iscrizione o l’iscrizione 
condizionata ad una laurea magistrale o un trasferimento in ingresso) e che non 
hanno fatto richiesta di servizi didattici on line. 
 
Sono confermate tutte le altre forme di riduzione totale o parziale di esonero. 
 
L’aumento dei contributi per la didattica on line e, in generale, per le altre tasse, 
contributi e indennità è riportato nell’allegato 2. 
 
Tenuto conto dello sviluppo dello scambio informatizzato di dati con l’INPS per 
quanto riguarda i dati ISEE e considerato che oggi l’art. 38 del DPR 445/2000 e l’art. 
65 del D.Lgs. 82/2005, come modificati dall’art. 47 del D.Lgs. 235/2010, prevedono 
che, ai fini della validità delle domande presentate alla P.A., “la copia dell'istanza 
sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere 
inviate per via telematica”, per gli studenti è possibile presentare la domanda di 
riduzione tasse anche mediante posta elettronica e via PEC. L’obiettivo futuro è 
quello di permettere la presentazione della domanda direttamente on line, limitando 
l’uso del cartaceo a pochi casi specifici. 
 
Data la nuova graduazione, i cambiamenti riguarderanno soprattutto le fasce ISEE 
superiori ai 19.000 euro (che corrisponde alla fascia massima attuale) e sugli iscritti 
fuori corso, anche se in percentuale minima (massimo 20% dal 4° anno f.c. in avanti 
rispetto agli iscritti in corso, senza considerare che comunque resta sempre la 
possibilità di iscriversi part-time). Per le fasce ISEE più basse gli aumenti sono 
contenuti; addirittura in taluni casi gli studenti che si trovano nelle fasce ISEE più 
basse, se meritevoli, possono trovarsi a pagare anche meno dello scorso anno. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
Sono state ridefinite le fasce ISEE: dalle precedenti 6 fasce, di cui la prima fino a € 
9.500 e l’ultima oltre € 18.300, con passo tra le fasce intermedie di € 2.200, si passa 
a 7 fasce, di cui la prima fino a € 10.000 e l’ultima da € 40.000, con passo che, tra 
prima e seconda fascia, è di € 4.000 e che aumenta di € 1.000 per ogni passaggio 
dalla seconda fascia alle successive.  
Ciò ha permesso di spalmare l’aumento delle tasse e dei contributi su una platea di 
potenziali interessati molto più ampia e, conseguentemente, di dare maggior risalto al 
carattere di progressività della contribuzione, spostando i maggiori aumenti sulle 
fasce con ISEE più alto, come si vedrà più avanti. Inoltre, si deve anche sottolineare 
che il lavoro svolto rispecchia una più razionale distribuzione degli studenti 
all’interno delle prime 6 fasce ISEE, in quanto, sulla base dei dati a disposizione, 
essa è sostanzialmente di tipo gaussiano o normale (a campana).  
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ISEE 
(in euro) % 

<10000 10% 
10000-14000 11% 
14000-19000 16% 
19000-25000 16% 
25000-32000 10% 
32000-40000 7% 
>40000 30% 

 
Definite le nuove fasce ISEE, al fine di ottenere la nuova contribuzione studentesca 
2011/12 per gli iscritti in corso, per tutte le tipologie di corsi si è partiti dalla 
contribuzione 2010/11, opportunamente ribaltata sulle nuove fasce, ed è stato 
applicato un aumento di € 130 alla fascia ISEE centrale (€ 19.000 - € 25.000); 
conseguentemente sono stati applicati aumenti ridotti alle fasce ISEE più basse e 
aumenti più elevati per quelle più alte. Per gli iscritti a tempo parziale si è scelto un 
aumento di € 100. 
 

ISEE  
(in euro) 

aumento contributi  
iscritti in corso 

<10000 € 30 
10000-14000 € 65 
14000-19000 € 100 
19000-25000 € 130 
25000-32000 € 195 
32000-40000 € 260 
>40000 € 325 
  
iscritti a tempo 
parziale € 100 

 
Ottenuta la nuova contribuzione per gli iscritti in corso, si è applicato un incremento 
progressivo in percentuali crescenti sulla corrispondente contribuzione in corso 
(+10% per il II f.c., +15% per il III f.c., +20% per il IV f.c. ed oltre) per ottenere il 
livello di contribuzione da chiedere agli studenti iscritti fuori corso dal secondo 
anno e fino al quarto fuori corso ed oltre.  
 
CONDIZIONI DI MERITO 
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Lo studente può, come per il passato, ottenere a domanda una riduzione di tasse e 
contributi, che però passa da € 160 a € 300 (detratta dalla seconda rata), anche in 
aggiunta alle riduzioni per reddito, se si trova nelle seguenti condizioni: 

– per chi si iscrive al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a 
ciclo unico, aver conseguito il punteggio massimo alla maturità; 

– per chi accede al primo anno di un corso di laurea magistrale, aver 
conseguito il punteggio massimo nella laurea triennale di riferimento; 

– per lo studente già regolarmente iscritto in corso, sulla base dei risultati 
conseguiti entro il 31 luglio precedente in termini di esami/crediti e voto 
medio (le modalità di calcolo dei CFU acquisiti e della media sono, ancora 
per il 2011/12, le stesse dell’anno precednete) (allegato 3). 

La nuova tabella propone una rimodulazione dei livelli di CFU acquisiti e dei relativi 
voti medi di tutti i corsi di laurea, distinti per classe di appartenenza, e si basa sui 
seguenti criteri: 

– riguarda i risultati dei soli iscritti a tempo pieno, di cui si considerano i CFU 
acquisiti relativamente a prove con voto in trentesimi (compresi i CFU 
riconosciuti) 

– i dati sono relativi agli ultimi 3 anni (2008-11) relativi ai corsi ex DM 
270/2004 e corsi DM 509/99 di diretta corrispondenza 

– i valori di CFU acquisiti e relativi voti medi sono quelli che permettono di 
raggiungere il 75° percentile degli studenti che hanno conseguito crediti, per 
ciascun anno di corso, e precisamente: 

o CFU (non raggruppati) - preso valore corrispondente al percentile 
scelto 

o MEDIA (raggruppata per fasce di 0,5) - preso l'estremo inferiore della 
fascia corrispondente al percentile scelto 

 
Il Rettore fa presente che la proposta è frutto di una dettagliata analisi del quadro 

esistente e di uno studio approfondito dell’impatto generato dalle diverse soluzioni 
valutate. Ringrazia il Dott. Corradetti per il pregevole lavoro svolto e ringrazia i 
senatori e tutte le componenti per i toni responsabili e ampiamente costruttivi con cui 
si è svolto il dibattito su una materia molto delicata come quella della contribuzione 
studentesca. Esprime una nota di dispiacere per il sacrificio richiesto agli studenti e, 
ancor più per questo, grande apprezzamento per il tenore del contraddittorio, ispirato 
da una visione ampia delle ragioni che hanno condotto all’intervento, e non soltanto 
limitata agli interessi particolari.  

Sulla base di quanto emerso dalla discussione il Senato si esprime positivamente 
in merito alla richiesta degli studenti di ampliare le fasce ISEE di progressività per la 
contribuzione; dà mandato all’Ufficio competente ai fini dell’elaborazione di una 
nuova proposta da sottoporre all’approvazione del prossimo Consiglio di 
Amministrazione.  
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Al termine dell’esame, 
il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 11, comma 1; 
visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29 

novembre 2008 e ss.mm.ii.; 
visto il D.M. 270/2004 e i successivi decreti attuativi riguardanti la 

determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale; 
Visto il vigente Regolamento studenti – Tasse, contributi ed esoneri a.a. 

2010/2011 di cui al D.R. n. 819 del 5.7.2010, come modificato dal D.R. n. 1036 del 
23.9.2010 in tema di sospensione e interruzione degli studi, dal Senato Accademico 
del 23/11/2010 e dal Consiglio di Amministrazione del 26/11/2010 in tema di 
introduzione di una disciplina transitoria sulla decadenza dagli studi per il solo a.a. 
2010/11 e, da ultimo, dal Senato Accademico del 14/12/2010 riguardo all’abolizione 
del termine ultimo per portare a termine i corsi di studio del vecchio ordinamento 
pre-riforma; 

vista la delibera del Senato Accademico del 14.6.2011 e del Consiglio di 
Amministrazione del 17.6.2011 con cui è stata approvata l’Offerta Formativa 
dell’Ateneo per l’a.a. 2011/2012; 

in attesa di specifiche indicazioni ministeriali nonché di coerenti linee di 
indirizzo riguardanti l'avvio dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti ex 
DM 139/2011 che saranno attivati nell’a.a. 2011/2012; 

viste le delibere dei Consigli di Facoltà di Beni Culturali del 12.5.2011, di 
Giurisprudenza del 29.6.2011, di Lettere e Filosofia del 6.7.2011, di Scienze della 
Comunicazione del 29.6.2011, di Scienze della Formazione del 14.7.2011, di Scienze 
Politiche del 15.6.2011 e del 13.7.2011 riguardo all’attivazione di corsi con servizi di 
didattica on line o teleconferenza; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 13.7.2011 
relativa alla richiesta di aumento contributivo per l’iscrizione al curriculum di studi 
“International Economic and Trade Relations”, completamente in lingua inglese del 
corso di laurea magistrale LM-62 - Studi politici e internazionali; 

vista la L. 30 marzo 1971, n. 118, che all’art. 30 disciplina l’esenzione dalle tasse 
universitarie per i figli di beneficiari di pensione di inabilità; 

viste le Leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 28 gennaio 1999, n. 17 che disciplinano 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap; 

visto il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 “Regolamento recante disciplina in 
materia di contributi universitari” e, in particolare, l’art. 2; 

visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante: “Disposizioni per l’uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari”, a norma dell’art. 4, L. 2 dicembre 
1991, n. 390 e, in particolare, l’art. 7; 

visto l’art. 3 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 20 con cui è stato determinato, con 
effetto a decorrere dall’anno accademico 2007/2008, nella misura di euro 90,00 
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l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 
1 dell’articolo 44 della L.R. 2 settembre 1996, n. 38; 

vista la disposizione M.I.U.R. Prot. n. 602 del 18 maggio 2011, valida per il 
triennio 2011-2014, contenente le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 
universitari; 

visto il Decreto Ministeriale 22.2.2011 con cui per l’a.a. 2011/2012 è stato 
determinato l’aggiornamento dei limiti massimi dell’ISEE e dell’ISPE, previsti 
dall’art. 5, comma 9 e 11 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, con riferimento alla variazione 
dell’indice ISTAT; 

visto il Decreto Ministeriale 22.2.2011 con cui è stato definito l’aggiornamento 
della tassa minima di iscrizione all’Università per l’a.a. 2011/2012; 

vista la relazione del Nucleo di valutazione sul conto consuntivo del 13.6.2011; 
ritenute condivisibili le motivazioni esposte nella relazione sulle modifiche 

apportate al Regolamento a.a. 2010/2011; 
tenuto conto delle novità conseguenti alla progressiva implementazione delle 

funzionalità tecniche del sistema informatico ESSE3, specie per quanto concerne i 
servizi on line agli studenti; 

visto il verbale della riunione Consiglio degli Studenti del 14.7.2011 in cui il 
Consiglio si pronuncia sulla proposta di nuova strutturazione delle tasse e dei 
contributi universitari per l’a.a. 2011/2012; 

visto l’ art. 12, comma 1, lett. i) dello Statuto secondo il quale spetta al Consiglio 
di Amministrazione “approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico 
degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti”; 

considerata l’importanza dell’operazione di ridefinizione della contribuzione 
studentesca, 

con il voto contrario del Prof. Febbrajo e del Sig. Monaldi; 
delibera: 
A) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
B) per quanto di competenza, di approvare l’allegato testo del "Regolamento 

studenti – Tasse, contributi ed esoneri" (allegato 4) per l’a.a. 2011/2012, 
salvo eventuali modifiche delle fasce ISEE tali da garantire maggiore 
progressività della contribuzione (rimesse all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione) e di autorizzarne l’emanazione e la pubblicazione; 

C) di esprimere parere favorevole al nuovo assetto della contribuzione 
studentesca così come indicata nella proposta di Regolamento; si propone che 
il contributo aggiuntivo per l’iscrizione al corso di laurea magistrale LM-62 - 
Studi politici e internazionali, curriculum di studi “International Economic 
and Trade Relations”, completamente in lingua inglese, sia di € 350 per gli 
iscritti a tempo pieno e di € 200 per gli iscritti a tempo parziale; 

D) fatta salva la possibilità di modifiche strutturali, in via ordinaria le tabelle 
relative ai requisiti di merito per anni successivi al primo saranno aggiornate 
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dagli Uffici competenti, sulla base degli stessi criteri adottati per l’a.a. 
2011/2012, con cadenza triennale.  

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

9. Area Affari Generali 
 

9.1 Convenzione con l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e per il 
Turismo di Fabriano 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello statuto, 
visto l’art. 1 del D.L. n. 137 dell’1.9.08, convertito con L. n. 169/2008, con cui 

sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate 
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle 
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-
geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse; 

vista la lettera del 15 aprile 2011 con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il Turismo “Alfredo Morea” di 
Fabriano rende noto che è stata costituita una rete di scuole che sta lavorando al 
Progetto “Cittadinanza Costituzione e Sicurezza” invitando questo Ateneo a parvi 
parte per il tramite della Facoltà di Beni Culturali; 

considerato che al fine di rendere esecutiva la partecipazione dell’Università alla 
rete di scuole è stata proposta, con la medesima lettera, la sottoscrizione di una 
convenzione; 

considerato che la partecipazione al progetto non comporta oneri finanziari per 
l’Università ma l’impegno del Preside, prof. Catani, a tenere lezioni frontali (max 2 
incontri) agli studenti della scuola sul tema del Patrimonio Artistico e Culturale del 
nostro paese come ricchezza del territorio e ricchezza personale di ogni individuo; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Beni Culturali, nella seduta del 12.5.11 
ha espresso parere favorevole; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 16.6.11 ha espresso parere 
favorevole; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con l’Istituto Tecnico Statale 

Commerciale per Geometri e per il Turismo “Alfredo Morea” di Fabriano per 
lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto ministeriale 
“Cittadinanza costituzione e sicurezza”; 
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2) di autorizzare la stipula della suddetta convenzione; 
3) la stipula della convenzione oggetto del presente punto non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Università. 
 

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

 
9.2 Convenzione con Liceo Ginnasio “A. Carlo” di Fermo 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello statuto, 
vista la proposta di convenzione quadro tra il liceo Ginnasio “Annibal Caro” di 

Fermo, l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria di Fermo e il 
Comune di Fermo per lo svolgimento di attività di collaborazioni culturali formative 
scientifiche e tecnologiche con il Liceo Ginnasio Statale “A. Caro” di Fermo; 

considerato che l’istituto “A. Caro” possiede un cospicuo patrimonio 
bibliografico, didattico, scientifico, architettonico, storico-sociale che intende 
valorizzare; 

considerato che l’Università di Macerata, per il tramite della Facoltà di Beni 
Culturali, può collaborare con il Liceo nelle attività di ricerca e studio su detto 
patrimonio; 

visti gli articoli 2 e 3 della proposta di convenzione che prevedono ulteriori ambiti 
di collaborazione e le attività da svolgere; 

considerato che ai sensi dell’art. 4 comma 1 della proposta di convenzione, per la 
realizzazione delle singole attività operative dovranno essere stipulati, di volta in 
volta, appositi accordi tra le parti interessate, 

considerato che ai sensi dell’art. 5 punto 2 la Facoltà di Beni Culturali sosterrà, 
congiuntamente alla Facoltà di ingegneria, gli oneri derivanti dalle attività svolte dal 
personale docente universitario impiegato nelle attività di studio e di ricerca; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Beni Culturali, nella seduta del 12.5.11 
ha espresso parere favorevole; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 16.6.11 ha espresso parere 
favorevole; 

considerato che la stipula dell’accordo non comporterà impegni finanziari per 
l’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione quadro tra il liceo Ginnasio “Annibal 

Caro” di Fermo, l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 
Ingegneria di Fermo e il Comune di Fermo per lo svolgimento di attività di 
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collaborazioni culturali formative scientifiche e tecnologiche con il Liceo 
Ginnasio Statale “A. Caro” di Fermo; 

2) di autorizzare la stipula della suddetta convenzione; 
3) la stipula della convenzione oggetto del presente punto non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Università. 
 

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

 
9.3 Rinnovo convenzione con il Centro Italiano di Analisi Sensoriale 
 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico; 
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello statuto, 
vista la convenzione stipulata con il Centro Italiano di Analisi Sensoriale srl 

(CIAS) in data 14.12.2007 per l’attivazione di un rapporto di collaborazione 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività di ricerca, di consulenza, di 
formazione e di aggiornamento; 

tenuto conto che detto rapporto di collaborazione è stato attivato per il tramite 
della Facoltà di Scienze Politiche che ne aveva promosso la stipula; 

considerato che detta convenzione è scaduta il 14 dicembre 2010; 
vista la lettera del 23.2.11 con cui il Presidente del CIAS propone il rinnovo della 

convenzione; 
considerate le attività svolte congiuntamente tra i due enti ed elencate in allegato 

alla proposta di rinnovo; 
considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 

20.4.11 ha espresso parere favorevole; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 16.6.11 ha espresso parere 

favorevole; 
considerato che la stipula dell’accordo non comporterà impegni finanziari per 

l’Università; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con il Centro Italiano di Analisi 

Sensoriale srl (CIAS) in data 14.12.2007 per l’attivazione di un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività di 
ricerca, di consulenza, di formazione e di aggiornamento; 

2) di autorizzare la stipula della suddetta convenzione; 
3) la stipula della convenzione oggetto del presente punto non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Università. 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
9.4 Convenzione con Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” 

 
...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello statuto, 
esaminata la proposta di protocollo di intesa con il Conservatorio di musica “G.B. 

Pergolesi” di Fermo per l’istituzione di un “tavolo di concertazione” permanente 
sulle problematiche inerenti la formazione professionale, con specifico riferimento al 
territorio provinciale e regionale; 

considerate le motivazioni espresse nelle premesse del protocollo; 
considerate le attività e le competenze attribuite al “tavolo di concertazione” ai 

sensi dell’art- 3 del protocollo di intesa;  
considerato che il Consiglio di Facoltà di Beni Culturali, nella seduta del 16.7.11 

ha espresso parere favorevole; 
considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 7.7.11 ha espresso parere 

favorevole; 
considerato che la stipula dell’accordo non comporterà impegni finanziari per 

l’Università; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo di protocollo di intesa con il Conservatorio di musica 

“G.B. Pergolesi” di Fermo per l’istituzione di un tavolo di concertazione 
permanente sulle problematiche inerenti la formazione professionale, con 
specifico riferimento al territorio provinciale e regionale; 

2) di autorizzare la stipula del suddetto protocollo; 
3) la stipula della convenzione oggetto del presente punto non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Università. 
 

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

 
9.5 Convenzione con Società Esserci di Scheggia Carlo & C. sas per la 

realizzazione di un laboratorio in materia pubblicitaria  
 

...omissis... 
Il Senato Accademico,  
visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto di autonomia;  
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visto il testo della convenzione con la Società Esserci di Scheggia Carlo & c. sas 
per la realizzazione di un laboratorio in materia pubblicitaria; 
considerato che a tale laboratorio, realizzato secondo le linee progettuali indicate 
dalla Facoltà, saranno ammessi studenti secondo modalità stabilite dalla Facoltà 
stessa (art. 1); 
considerato che al termine del laboratorio la Società Esserci potrà individuare uno 
studente a cui proporre uno stage aziendale con borsa di studio a proprio carico (art. 
2); 
considerato che gli impegni della Facoltà sono quelli di collaborare a realizzare il 
laboratorio, mettere a disposizione i locali e le strutture necessarie e potrà 
riconoscere crediti formativi agli studenti che lo frequenteranno (art. 4); 

vista la delibera del 20.4.11 con cui la Facoltà di Scienze della Comunicazione ha 
approvato la stipula di tale accordo; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 19.5.11, ha espresso 
parere favorevole alla stipula del suddetto atto;  

considerato che è interesse comune delle parti approfondire le tematiche 
connesse alla pubblicità in termini professionali ed offrire dei moduli formativi 
specifici per gli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione; 
considerato che la stipula del predetto atto non comporta oneri economici a carico 
dell’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con la Società Esserci di Scheggia 

Carlo & c. sas per la realizzazione di un laboratorio in materia pubblicitaria. 
2) di autorizzare la stipula del suddetto atto. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
9.6 Convenzione con la Confindustria di Macerata 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 1 comma 2 e l’art. 6 comma 4 dello statuto, 
vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Confindustria di 

Macerata per l’iscrizione e la frequenza al corso di laurea magistrale “Studi Politici e 
internazionali” – classe LM 62 – curriculum International economic and trade 
relations denominato, a fini comunicativi, Master’s Degree in Political and 
International Studies: Focus on economic and trade Relations e lo svolgimento del 
relativo stage, da parte di cittadini stranieri, con preferenza a quelli di nazionalità 
cinese, russa, turca e indiana. 
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considerato che in base all’accordo l’Università assume i seguenti impegni: 
a) selezionare, per Confindustria, nominativi di cittadini stranieri interessati a 

sviluppare relazioni con le imprese e il territorio della Provincia di Macerata, 
ad iscriversi e frequentare il corso oggetto della convenzione; 

b) offrire assistenza per l’ottenimento dei visti degli studenti stranieri e per la 
ricerca degli alloggi durante il periodo del corso e dello stage; 

considerato che a tal fine Confindustria si farà carico: 
a) della tassa di iscrizione dei quattro studenti stranieri così selezionati; 
b) dell’inserimento di detti studenti presso una azienda dalla stessa rappresentata 

per lo svolgimento di un tirocinio di almeno 450 ore con la messa a 
disposizione di un contributo di € 3.000,00 a copertura delle spese di 
soggiorno da erogare direttamente agli studenti nel periodo dello stage; 

c) erogazione alla CCIAA di un contributo di € 8.000,00 per il finanziamento di 
almeno una borsa di studio a favore di uno studente indiano o turco o 
brasiliano o russo nell’ambito del progetto “Invest your talent in Italy” o in 
alternativa due contributi di € 3.000,00 aggiuntivi a quelli sopra descritti; 

considerato che il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, nelle sedute del 
18.5.11 e 15.6.11 ha espresso parere favorevole; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 7.7.11 ha espresso parere 
favorevole; 

considerato che la stipula dell’accordo non comporterà impegni finanziari per 
l’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il testo della convenzione con la Confindustria di Macerata per 

l’iscrizione e la frequenza al corso di laurea magistrale “Studi Politici e 
internazionali” – classe LM 62 – curriculum International economic and 
trade relations denominato, a fini comunicativi, Master’s Degree in Political 
and International Studies: Focus on economic and trade Relations e lo 
svolgimento del relativo stage, da parte di cittadini stranieri, con preferenza 
a quelli di nazionalità cinese, russa, turca e indiana; 

2) di autorizzare la stipula della suddetta convenzione; 
3) la stipula della convenzione oggetto del presente punto non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Università. 
 

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

 
10. Centro di Servizio di Ateneo per i rapporti Internazionali 
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10.1 Approvazione Accordo di Cooperazione con l’Università Statale Paulista 
“Julio De Mesquita Filho” UNESP (Brasile) e relativo Addendum  

 
...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 l’Accordo di Cooperazione con l’Università Statale 
Paulista “Julio De Mesquita Filho” UNESP (Brasile) ed il relativo Addendum, 
promossi dalla Prof.ssa Marina Camboni; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne 
del 25 maggio 2011 con la quale si approva la firma dell’Addendum all’Accordo di 
Cooperazione, per cui si presume che tale approvazione si estenda anche all’Accordo 
di Cooperazione stesso; 

accertato che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati - a 
partire dall’anno 2012 - di anno in anno in fase di approvazione del bilancio 
preventivo del Centro Rapporti Internazionali sulla base delle attività che il docente 
proponente intende svolgere e delle disponibilità di bilancio; 

verificato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore 
del Centro Rapporti Internazionali; 

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 16 giugno 
2011; 

viste le bozze dell’Accordo e dell’Addendum; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’Accordo di Cooperazione con l’Università Statale 

Paulista “Julio De Mesquita Filho” UNESP (Brasile) e relativo Addendum e di 
autorizzare il Rettore alla firma degli stessi; 
 

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

 
10.2 Appendice n. 1 del Protocollo di intesa volto alla cooperazione didattico-

scientifica con la Guangdong University of Foreign Studies (Cina) 
 

...omissis... 
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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 siglare l’Appendice n. 1 del Protocollo di intesa volto alla 
cooperazione didattico-scientifica con la Guangdong University of Foreign Studies 
(Cina), promossa dal Prof. Angelo Ventrone; 

viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e del 25 giugno 2010, con le quali veniva approvata la stipula 
del Protocollo di di intesa volto alla cooperazione didattico-scientifica con la 
Guangdong University of Foreign Studies (Cina), siglato a luglio 2011; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 18 maggio 
2011 con la quale si approva la firma dell’Appendice n. 1 del Protocollo di intesa; 

accertato che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati - a 
partire dall’anno 2012 - di anno in anno in fase di approvazione del bilancio 
preventivo del Centro Rapporti Internazionali sulla base delle attività che il docente 
proponente intende svolgere e delle disponibilità di bilancio; 

verificato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore 
del Centro Rapporti Internazionali; 

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 16 giugno 
2011; 

vista la bozza di Appendice del Protocollo di intesa; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’Appendice n. 1 del Protocollo di intesa volto alla 

cooperazione didattico-scientifica con la Guangdong University of 
Foreign Studies (Cina) e di autorizzare il Rettore alla firma della stessa; 

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.  

 
10.3 Approvazione Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica e 

Didattica con l’Università  di Lingue Straniere Yue Xiu Del Zhe Jiang (Cina) 
 
...omissis... 
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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 siglare l’Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione 
Scientifica e Didattica con l’Università di Lingue Straniere Yue Xiu Del Zhe Jiang 
(Cina), promosso dal Prof. Angelo Ventrone; 

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 15 giugno 
2011 con la quale si approva la firma dell’Accordo Internazionale Quadro di 
Cooperazione Scientifica e Didattica con l’Università di Lingue Straniere Yue Xiu 
Del Zhe Jiang (Cina); 

accertato che i fondi relativi allo svolgimento delle mobilità verranno stanziati - a 
partire dall’anno 2012 - di anno in anno in fase di approvazione del bilancio 
preventivo del Centro Rapporti Internazionali sulla base delle attività che il docente 
proponente intende svolgere e delle disponibilità di bilancio; 

verificato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore 
del Centro Rapporti Internazionali; 

rilevato il parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 7 luglio 
2011; 

vista la bozza di Accordo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’Accordo Internazionale Quadro di Cooperazione Scientifica e 

Didattica con l’Università di Lingue Straniere Yue Xiu Del Zhe Jiang (Cina) 
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.  

 
10.4 Proposta di conferimento del titolo di “Visiting Professor” a.a. 2010/2011, 

prof. Juan Manuel Pablos Pons 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
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richiamato a la delibera del Senato Accademico del 13 giugno 2006 con la quale è 
stato approvato il Regolamento Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting 
Fellow; 

premesso che il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione ha 
invitato il Prof. Juan Manuel de Pablos Pons, docente dell’Università di Siviglia 
(Spagna), con la quale l’Università degli Studi di Macerata ha stipulato un accordo 
Erasmus, a tenere un seminario di studio dal titolo “Nuove tecnologie ed il dibattito 
annuale in Spagna”; 

vista la delibera del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione 
del 15 giugno 2011 con la quale si propone di conferire al Prof. Juan Manuel de 
Pablos Pons il titolo di “Visiting Professor a.a. 2010/2011”; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di conferire al Prof. Juan Manuel de Pablos Pons, docente 

dell’Università di Siviglia (Spagna), il titolo di “Visiting Professor a.a. 2010/2011”. 
 

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

10.5 Definizione delle procedure per l’attivazione degli accordi internazionali 
 
Il punto è rinviato. 
 

11. Dipartimento Beni culturali: Convenzione quadro con Hyperborea s.r.l. 
 
Il punto è rinviato. 
 

12. Varie ed eventuali 
 

12.1 Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie -  Convenzione con il 
Comune di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione, affiancamento e 
sviluppo nell’ambito del progetto di “Progettazione e realizzazione di un sistema di 
controllo di gestione nel Comune di Macerata” – Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi –  

 
Il punto è rinviato. 
 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 20.50. 

      
    Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 

(f.to dott. Mauro Giustozzi)   (f.to prof. Luigi Lacchè) 


