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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2011 

 
Il giorno 20 del mese di settembre 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. 6317 Pos. A/11 del 
13.9.2011. 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 G 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana G 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi G 
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. Rettorato: Costituzione Istituto Confucio; 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: 

5.1. Corso di formazione in “Didattica dell’italiano in prospettiva interculturale” 
– convenzione con l’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” di San 
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Severino Marche 
5.2. Progetto NMUN – edizione 2012 
5.3. Integrazione offerta formativa post-lauream - a.a. 2011/2012 – Master in 

“Etica e sostenibilità del turismo” 
6. Area Segreterie Studenti: D.M. 4 aprile 2011, n. 139  - Corsi di studio per la 

formazione iniziale degli insegnanti; 
7. Settore Personale Docente:  

7.1. Nulla osta assunzione in corso d’anno presso altro Ateneo 
7.2. Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 

8. Area Affari Generali: Facoltà Beni Culturali – Emanazione regolamento della 
Classe unificata L-1 Classe delle lauree in Beni culturali e LM-89 Classe delle 
lauree magistrali in Storia dell’arte; 

9. Dipartimento 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; 

10. Dipartimento Beni culturali: Convenzione quadro con Hyperborea s.r.l.; 
11. 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 19.7.2011. 
 
Il Senato Accademico, 
esaminato il verbale del 19.7.2011; 
con voti favorevoli unanimi e l’astensione dei senatori assenti nella seduta in 

questione; 
approva il verbale della seduta del 19.7.2011. 
 

3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai decreti rettorale sotto indicati delibera come segue: 
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D.R. n. 361 del 22.7.2011 Accoglimento, in via del tutto 

eccezionale, della richiesta della 
studentessa Marchetti Silvia e 
riammissione al corso di laurea, vecchio 
ordinamento in Giurisprudenza, come 
deliberato dal Consiglio della Facoltà del 
29.6.2011. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 498 del 25.7.2011 Emanazione Bando di ammissione al 

corso di laurea magistrale LM-89 
Management dei Beni culturali – 
percorso internazionale in convenzione 
con Universitè Pierre Mendés – 
Grenoble – France: riapertura dei 
termini. 

 
 Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 616 del 26.7.2011 Abrogazione D.R. n. 278 del 24.5.2011 

nella parte in cui istituisce il corso di 
laurea magistrale LM-89 Storia dell’arte 
– Management dei Beni Culturali 
(codice 1287742). 

Ratificato all’unanimità.  
 
D.R. n. 647 del 8.9.2011 Approvazione e autorizzazione proposta 

convenzione tra Università degli Studi di 
Macerata e il Comitato Organizzatore 
del Festival Internazionale della 
Letteratura in Mantova. 

 
Ratificato all’unanimità.  
 
4. Rettorato: Costituzione Istituto Confucio. 

 

...omissis... 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 5 (allegato 1) e dell’8 ottobre 2010 (allegato 2) con le quali si 
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approva la stipula dell’Accordo tra gli Uffici Centrali dell’Istituto Confucio e 
l’Università di Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l’Università 
di Macerata (allegato 3); 

richiamato l’art. 3 del sopradetto Accordo (allegato 3) che prevede che “Gli Uffici 
Centrali autorizzeranno e nomineranno l’Università Normale di Pechino come 
Istituzione Esecutiva Cinese per costituire l’Istituto con l’Università di Macerata. Le 
due Università firmeranno un accordo supplementare relativamente ai dettagli della 
cooperazione. L’accordo supplementare deve essere riesaminato dagli Uffici Centrali 
prima di essere firmato. L’Istituto deve essere inaugurato entro un anno dalla firma 
del presente accordo.”; 

richiamato l’art. 6, comma 3, del sopradetto Accordo (allegato 3) che prevede, tra 
gli obblighi degli Uffici Centrali, quello di “Elargire dei fondi iniziali pari a 
$150,000, seguiti dall’erogazione di fondi annuali determinati sulla base della 
richiesta dell’Istituto.” 

dato atto dei contatti intercorsi tra l’Università di Macerata, l’Università Normale 
di Pechino e gli Uffici Centrali dell’Istituto Confucio per l’approvazione 
dell’Accordo di Implementazione dell’Istituto Confucio (allegato 4) e del Preventivo 
di Spesa del Finanziamento Iniziale espresso in Euro (allegato 5); 

vista la bozza di Accordo di Implementazione (allegato 4); 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 

1) di approvare l’Accordo di Implementazione (allegato 4) dell’Istituto Confucio 
presso l’Università di Macerata concordato con l’Università Normale di Pechino e gli 
Uffici Centrali dell’Istituto Confucio. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione 
 

5.1 Corso di formazione in “Didattica dell’italiano in prospettiva interculturale” 
– convenzione con l’Istituto comprensivo P. Tacchi Venturi” di San Severino Marche 
 

Il punto è ritirato. 
 
5.2 Progetto NMUN – edizione 2012 

 
...omissis... 
Al termine dell’esame 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.;  
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vista la delibera della Facoltà di Scienze Politiche del 15/6/2011; 
visto il piano finanziario allegato; 
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 economici emersi; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la proposta presentata dalla Facoltà di Scienze Politiche di 

partecipare al progetto NMUN, edizione 2012, promosso dalla National 
Collegiate Conference Association (NCCA); 

2) di approvare la conferma della dr.ssa Benedetta Barbisan nell’incarico di 
faculty advisor, responsabile del regolare svolgimento delle attività 
previste. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

5.3 Integrazione offerta formativa post laurea – a.a. 2011/2012 – Master in 
“Etica e sostenibilità del turismo” 

 
...omissis... 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visti gli artt. 23, commi 2 e 3, e 24 commi 1, 2 e 3,  del vigente Statuto 

dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e 
s.m.; 

visti gli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.; 

visto il vigente Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di 
formazione, in particolare gli artt. 5 e 7; 

visto la delibera del  Consiglio della Facoltà Scienze della Formazione nella 
seduta del 14/07/2011;  

premesso quanto deliberato, nella seduta del 04/03/2011, circa la percentuale di 
partecipazione alle spese generali dell’Ateneo per la loro realizzazione, fissata nella 
misura del 15%; 

ravvisata l’opportunità di promuovere l’iniziativa in parola, tenuto conto dei 
tempi di attuazione programmati dai proponenti; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare, per l’anno accademico 2011/2012, l’istituzione del master di 

primo livello in “ Etica e sostenibilità del Turismo”, secondo quanto 
deliberato dalla Facoltà di Scienze della Formazione (allegato A); 
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2) di attivare il suddetto corso condizionatamente alla sua capacità di 
finanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti in assenza di contributi 
erogati da soggetti terzi. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

 
6. Area Segreterie Studenti: D.M. 4 aprile 2011 n. 139 – Corsi di studio per la 
formazione iniziale degli insegnanti 
  

...omissis... 
All'esito del dibattito il Senato Accademico, 
 visto lo Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata e, in particolare, l’art. 

24; 
visto il Regolamento di Organizzazione e, in particolare, l’art. 82; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo;  
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
visto il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”; 
vista la nota n. 128 del 16 dicembre 2010, inviata a CRUI, CUN e CNSU, con cui 

il Ministro ha precisato che i nuovi requisiti necessari previsti dal DM n. 17/2010 
trovano applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012; 

visto il DM 23 dicembre 2010, n. 50 con cui sono state definite le linee generali 
di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012; 

vista la legge 240 del 30 dicembre 2010 di riforma dell'Università; 
visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2011, S.O. n. 24, recante il 
regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle 
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

visto il DM 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, 
recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti”, con cui il 
Ministro ha individuato i corsi da istituire ed attivare dalle Università a decorrere 
dall’a.a. 2011/2012 e le relative modalità di avvio e di assetto a regime, nonché i 
requisiti per l’istituzione e l’attivazione; 

vista la nota prot. 81 del 5 agosto 2011 del MIUR – DGU che fissa, per l’a.a. 
2011/2012, al 20 settembre 2011 il termine ultimo per l’inserimento nella sezione 
RAD della BANCA DATI OFF.F. delle proposte dei corsi di laurea magistrale per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado , complete dell’offerta 
potenziale di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno nonché per la verifica 
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del possesso dei requisiti di docenza, previa relazione tecnica favorevole del Nucleo 
di valutazione, e al 7 ottobre 2011 il temine per l’inserimento nella sezione RAD 
della BANCA DATI OFF.F. delle proposte di istituzione dei corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA), corredata dal parere favorevole del Comitato Regionale di 
coordinamento, dall’indicazione della classe di abilitazione e del numero di posti 
disponibili per le iscrizioni; 

vista la nota prot. 241 del 12 settembre 2011 del MIUR – DGU relativa alla 
programmazione dei corsi TFA transitori ex art. 15 DM 249/2010; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 16 maggio 2011 
con cui si comunica che il Consiglio di Facoltà del 16 maggio 2011 ha deliberato di 
proporre agli Organi di Governo dell’Ateneo l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 
2011/2012, dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti “Corso di laurea 
magistrale abilitante in italiano, storia e geografia (classe LM-14 - classe di 
abilitazione A043) e “Lingue e letterature straniere per l’insegnamento” (classe LM-
37 – classe di abilitazione A045), presso la Facoltà medesima; 

visto il verbale del CRUM del 16 maggio 2011, espresso ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, del citato DM 139/2011, nel quale tra l’altro si esprime parere favorevole 
con riferimento: 
– all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2011/12, del corso di laurea magistrale 

nella classe LM-14 (classe di abilitazione A043) nella sede di Macerata e del 
corso di laurea magistrale nella classe LM-37 (classe di abilitazione A045) nella 
sede di Urbino; 
considerato che, nel suddetto verbale CRUM, risulta che “l’istituzione e 

l’attivazione di LM-14 e LM-37 avvengono, sulla base del mutuo accordo tra le 
Università di Macerata e Urbino, secondo la logica dell’alternanza, per ciascun anno 
accademico, della sede amministrativa. Pertanto nell’a.a. 2012/2013 i due Atenei, 
salvo diverso e specifico accordo, attiveranno rispettivamente il CdLM-37 
nell’Università di Macerata ed il CdLM-14 nell’Università di Urbino, così da 
adempiere alla previsione di cui all’art. 2 del DM 139/2011 (unicità del corso e 
requisiti)”;  

vista la Relazione tecnica del 17 maggio 2011 sui corsi di laurea magistrali per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, con cui il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, oltre ad analizzare i due corsi proposti dalla Facoltà di 
Lettere e Filosofia, visto l’accordo raggiunto in sede CRUM si è pronunciato 
favorevolmente sulla sola attivazione del corso nella classe LM-14 (A043) per l’a.a. 
2011/2012; 

vista la propria delibera del 24 maggio 2011 in cui si è ritenuto, alla luce 
dell’accordo raggiunto in sede CRUM con riferimento alla possibilità di procedere 
all’attivazione secondo la “logica dell’alternanza” – di non dover procedere allora 
alla richiesta al CUN di valutazione della proposta approvata dalla Facoltà di Lettere 
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e Filosofia di corso di laurea magistrale nella classe LM-37 (classe di abilitazione 
A045); 

rilevata tuttavia la forte ambiguità del disposto dell’art. 5, comma 1, del DM 
139/2011, ribadito dalla nota 81 sopra citata (riferendosi però all’attivazione), nella 
parte in cui si specifica che i corsi TFA sono istituiti di norma presso le stesse sedi 
universitarie nelle quali sono istituiti i soli corsi di laurea magistrali per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado, mentre i TFA di cui si propone ora 
l’approvazione sono quelli transitori ex art. 15 DM 249/2010, relativi 
all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, e non quelli da attivare al 
termine dei corsi di laurea magistrale in questione; 

ravvisata pertanto l’opportunità di cautelarsi in vista della prossima attivazione 
della laurea magistrale “Lingue e letterature straniere per l’insegnamento” (classe 
LM-37 – classe di abilitazione A045), attraverso l’approvazione della proposta; 

considerato che non sarà possibile inviare al CUN la suddetta proposta di laurea 
magistrale in quanto, secondo gli accordi raggiunti in sede CRUM, un corso 
magistrale nella classe LM-37 è già stato chiuso dall’Università degli Studi di Urbino 
e che, ai sensi del DM 139/2010, art. 2, comma 1, vi è la possibilità di istituire e 
attivare al massimo un solo corso per Regione relativamente a ciascuna classe di 
abilitazione;  

ribadendo l’intento, espresso sempre in sede CRUM del 16 maggio scorso, di 
valutare l’opportunità di generalizzare, a livello regionale, la formula organizzativa 
dell’interateneo per le lauree magistrali per la formazione iniziale degli insegnanti; 

visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 7 
settembre 2011 in cui si manifesta la disponibilità della Facoltà a essere soggetto 
attivo in relazione all’istituzione e attivazione dei TFA di I e II grado e si informa 
della convocazione di un incontro le Facoltà e le Scuole dell’Università di Macerata 
e Camerino per addivenire ad una proposta comune e articolata; 

vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 16 settembre 2011 
con cui si comunica che il Consiglio di Facoltà del 14 settembre 2011 ha ribadito 
l’interesse in prospettiva alla proposta di attivazione anche della Laurea magistrale 
abilitante nella classe A045 (già approvata dal Consiglio di Facoltà il 16 maggio 
2011) e ha deliberato la disponibilità della Facoltà a essere soggetto attivo in 
relazione all’istituzione e attivazione di alcuni corsi di TFA transitori ex art. 15 DM 
249/2010 per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

tenuto conto dei chiarimenti esposti dai Presidi prof. Paci e prof. Rossi sulla 
portata del contenuto delle recenti delibere dei rispettivi Consigli di Facoltà 
richiamate all’inizio; 

visto il disposto dei Presidi Prof.ssa Antonella Paolini (Facoltà di Economia) e 
Alberto Febbrajo (Facoltà di Giurisprudenza) datato 20/09/2011, che verrà portato a 
ratifica dei Consigli delle Facoltà interessate, con il quale viene avanzata la richiesta 
di attivazione dei corsi di TFA relativi alle seguenti classi di insegnamento: 
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- A017 (Discipline Economico Aziendali), per un numero di posti pari a 10, la 
cui gestione riguarderà la Facoltà di Economia; 

- A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche), per un numero di posti pari a 
20, la cui gestione riguarderà congiuntamente la Facoltà di Economia e la 
Facoltà di Giurisprudenza.  

considerato che non sono pervenute altre richieste di approvazione di TFA da 
parte di altri Organi didattici, 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) di approvare i seguenti ordinamenti didattici: 
 

nr. 
all. 

Facoltà Classe Denominazione 

1 Lettere e Filosofia 

LM-37. Lingue e 
letterature moderne 
europee e americane 
(abilitazione A045) 

Lingue e letterature straniere 
per l'insegnamento  
(cod off=1295165) 

 
Gli schemi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono quelli risultanti dalla 
Banca Dati Offerta Formativa – sez. RAD, attraverso la quale saranno trasmessi al 
CUN per l’approvazione se e non appena sarà possibile. 
 
2) di approvare i seguenti corsi di Tirocinio Formativo Attivo relativamente alle 

seguenti Classi di abilitazione, con relativa indicazione da parte delle Facoltà dei 
posti disponibili per le iscrizioni, da verificare in sede CRUM: 

 
Richieste di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
 

Classe di abilitazione e denominazione Tipo TFA Facoltà di riferimento 
posti disponibili 

indicati dalle Facoltà

A043 - ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE 
CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA 

I grado Lettere e Filosofia 150 

A245 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) I grado Lettere e Filosofia 15 

A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) I grado Lettere e Filosofia 15 

A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI II grado Economia 10 

A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE II grado Giurisprudenza 20 

A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 

II grado Scienze della Formazione 10 

A037 - FILOSOFIA E STORIA II grado Lettere e Filosofia 15 

A039 – GEOGRAFIA II grado Lettere e Filosofia 10 
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A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

II grado Lettere e Filosofia 78 

A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI 
E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE 

II grado Lettere e Filosofia 55 

A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 
NEL LICEO CLASSICO 

II grado Lettere e Filosofia 8 

A061 - STORIA DELL'ARTE II grado Lettere e Filosofia 15 

A246 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 
(FRANCESE) 

II grado Lettere e Filosofia 30 

A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) II grado Lettere e Filosofia 40 

 
Gli schemi delle proposte di istituzione dei corsi sono quelli risultanti dalla Banca 
Dati Offerta Formativa – sez. RAD, attraverso la quale saranno trasmessi al MIUR 
per l’approvazione. 
 
3)  di istituire e attivare il Centro interateneo di Servizi per il coordinamento delle 

attività relative al TFA tra gli Atenei di Macerata e Camerino come previsto 
dall’articolo 4, comma 5, del decreto 249, 10/09/2010 e dare mandato alla 
Facoltà di Scienze della Formazione (struttura didattica che collaborerà con le 
altre Facoltà con riguardo alle materie di taglio pedagogico), di proporre una 
sorta di convenzione con l’Università di Camerino e il regolamento dello stesso; 

4) di dare mandato al Rettore ai fini del compimento di tutti gli atti e i 
provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Esce il Prof. Adornato. 
 
7. Settore Personale Docente 
 

7.1 Nulla osta assunzione in corso d’anno presso altro Ateneo 
 

...omissis... 
Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
vista la legge n. 370 del 19.10.1999, in particolare l’art. 6 comma 1; 
visto la Legge n. 240/2010, e in particolare l’art. 29, comma 10; 
vista la nota Miur prot. n. 2330 del 24.4.2011; 
vista la nota rettorale n. 11360 del 19.7.2011 dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore con la quale si comunica che la  Prof.ssa Livia Cadei è stata chiamata dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione del medesimo Ateneo a ricoprire un posto di II 
fascia per il s.s.d. M-PED/01, con decorrenza 1.10.2011; 
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vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione, nella 
seduta del 7.9.2011, con la quale si concede il nulla osta alla nomina in corso d’anno 
della Prof.ssa Cadei in qualità di professore associato presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del S. Cuore; 

vista la nota del Vicepreside della Facoltà di Scienze della Formazione del 
13.9.2011; 

visto il D.R. n. 970 del 24.6.2011 dell’Università degli Studi di Parma relativo 
alla procedura di trasferimento per la copertura di un posto di professore associato 
del s.s.d L-LIN/05;  

vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Parma relativa alla chiamata della Prof.ssa Olga Perotti, associato del s.s.d. L-
LIN/05 – Letteratura spagnola – in servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
questo Ateneo, a ricoprire un posto di II fascia per il medesimo s.s.d. mediante 
trasferimento a decorrere dal 1.10.2011; 

vista la nota del Preside della  Facoltà di Lettere e Filosofia con la quale si 
comunica che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 14.9.2011, ha concesso il nulla 
osta al trasferimento in corso d’anno della Prof.ssa Perotti presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università Parma a decorrere dal 1.10.2011; 

considerato che l’art. 29, comma 10 della Legge 240/2011, dispone che le 
procedure di trasferimento, a far data dal 29.1.2011, possono essere bandite solo in 
riferimento ai ricercatori universitari a tempo indeterminato; 

considerato inoltre che, qualora il trasferimento decorra dal 1.11.2011, inizio 
dell’anno accademico, lo stesso non necessita di nulla osta; 

ritenuto comunque di condividere le motivazioni del provvedimento di indizione 
della procedura di trasferimento dell’Università di Parma; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di concedere il nulla osta alla nomina in corso d’anno della Prof.ssa 

Livia Cadei, in qualità di professore associato del s.s.d. M-PED/01 presso la Facoltà 
di Psicologia dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, a decorrere dal 
1.10.2011; 

con il voto contrario dei dottori Gison e Monacelli; 
delibera di concedere il nulla osta al trasferimento in corso d’anno della Prof.ssa 

Olga Perotti, in qualità di professore associato s.s.d. L-LIN/05 presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Parma, a decorrere dal 1.10.2011. 
 

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

 
7.2 Nulla osta per incarichi didattici presso altri Atenei 

 
...omissis... 
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Al termine degli interventi 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;  

visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
14/07/2011 pervenuto il 08/09/2011; 

premesso che il Consiglio della Facoltà sopra citato ha autorizzato il docente 
interessato a svolgere attività didattica presso altri Atenei; 

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

1. prof. Piero CRISPIANI, professore ordinario del settore scientifico-
disciplinare M-PED/03, per lo svolgimento dell’insegnamento di 
Pedagogia sperimentale – Modulo “Metodologia dell’educazione 
professionale I  (50 ore di lezione) presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia delll’Università Politecnica delle Marche. 

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

immediatamente esecutiva. 
  

8. Area Affari Generali: Facoltà Beni Culturali – Emanazione regolamento 
della Classe unificata L-1 Classe delle lauree in Beni cultuali e LM-89 Classe 
delle lauree magistrali in Storia dell’arte 
 

...omissis... 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di autonomia e in particolare l’art. 25 – Classi dei corsi di studio;  
visto il Regolamento Didattico di Ateneo e in particolare l’art. 6 – Regolamenti 

didattici dei corsi di studio; 
visto il D.R. n. 181 del 10.2.2010 di emanazione del Regolamento didattico della 

Facoltà di Beni Culturali; 
vista la nota del Preside della Facoltà di Beni Culturali in data 22.7.2011 con la 

quale trasmette il verbale del Consiglio della Facoltà del 16.6.2011, relativamente  
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alla richiesta di emanazione del Regolamento della Classe unificata L-1 Classe delle 
lauree in Beni Culturali e LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’allegato Regolamento della Classe unificata L-1 Classe 

delle lauree in Beni culturali e LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia 
dell’arte. 

Il Rettore, con proprio decreto, istituirà il Consiglio unificato dei corsi di studio 
in Conservazione e gestione dei beni culturali – classe  (L-1) e Management dei beni 
culturali – classe (LM-89) 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Escono i Prof.ri Paci, Gentilli e Contaldi. 
 

9. Dipartimento 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 ritirato. 
 

Esce la Dott.ssa Monacelli. 
 

10. Dipartimento di Beni culturali: Convenzione quadro con Hyperborea s.r.l. 
 

...omissis... 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto l’art. 66 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, disciplina dei contratti di ricerca, di 

consulenza e delle convenzioni di ricerca per conto terzi svolte dalle Università; 
visti gli artt. 73 e 74 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
visto il D.R. 1432 del 5.12.07 con cui è stato emanato il Codice di comportamento 

etico nei rapporti con soggetti esterni; 
visto il D.R. 263 del 18 maggio 2011 con cui è stato emanato il Regolamento per 

la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi; 
visti gli artt. 1 comma 2 e 6 comma 4 dello Statuto; 
considerato che il Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali, nella seduta del 20 

aprile 2011, ha espresso parere favorevole alla stipula di un accordo quadro con la 
Società Hyperborea per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione in materia di 
valorizzazione culturale attraverso il web e le nuove tecnologie; 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 10 Adunanza del 20 settembre 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 14

considerato che detto accordo quadro detta solamente gli ambiti in cui potrà 
trovare applicazione demandando a successivi atti da autorizzare e stipulare 
l’assunzione di specifici impegni definendone modalità, tempistica, risorse, ecc. 

tenuto conto che il medesimo consiglio di dipartimento ha valutato che gli ambiti 
di attività dell’azienda proponente e le sue referenze sembrano garantire interessanti 
opportunità di ricerca non disgiunte da eventuali ricadute economiche per il 
Dipartimento; 

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 14 giugno 2011, ha 
espresso parere favorevole alla stipula della convenzione; 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime parere favorevole alla stipula della convenzione proposta dal 

Dipartimento di Beni Culturali con la Società Hyperborea s.r.l. per l’instaurazione di 
un rapporto di collaborazione in materia di valorizzazione culturale attraverso il web 
e le nuove tecnologie 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

11. Varie ed eventuali 
 

Su richiesta del preside di giurisprudenza Prof. Febbrajo viene sottoposto al Senato 
Accademico un quesito relativo all’assegnazione di incarichi di insegnamento 
nell’area psicologica. Dopo approfondito esame della questione il consesso ribadisce 
l’esigenza di considerare, ai fini della valutazione del caso concreto, il principio 
generale secondo cui è necessario operare in considerazione dell’interesse 
all’economicità e al razionale utilizzo delle risorse pubbliche. Dunque, ove sussista la 
disponibilità del personale di ruolo dell’Università ad assumere incarichi o 
mutuazioni a titolo gratuito per materie appartenenti al SSD di afferenza per cui è 
stata già bandita apposita selezione, l’incarico va attribuito al personale interno a 
titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni di legge.  

 

Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 19,00. 
       

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


