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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2011 

 
Il giorno 27 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. 6318 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 P 

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

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – art. 2, comma 5 – Adozione nuovo Statuto 
di Ateneo. 
 
 
 

*** 



SENATO ACCADEMICO  

Verbale n. 11 Adunanza del 27 settembre 2011  Vol. XVIII 

ESTRATTO 

 2

1. Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – art. 2, comma 5 – Adozione nuovo Statuto 
di Ateneo  
 
...omissis... 

 
Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico, 
vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, e in particolare l’art. 6; 
visto lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1148 del 20 

settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2005) e 
modificato con D.R. n. 268 del 14 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
102 del 2 maggio 2008), D.R. n. 712 del 14 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009) e D.R. n. 1138 del 12 ottobre 2010 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2010); 

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 2 comma 5, che 
disciplina il procedimento di predisposizione e di adozione del nuovo Statuto di 
autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima 
legge; 

visto il D.R. n. 133 del 8 marzo 2011, con il quale, in applicazione della 
normativa sopra citata, è stata nominata la Commissione per la revisione dello 
Statuto; 

preso atto dei lavori della Commissione e delle sedute della stessa dei giorni 16 
marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19-21 aprile, 4 maggio, 10-11 maggio, 17-18 
maggio, 25 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 14-15 giugno, 21-22 giugno, 28-30 
giugno, 5-6 luglio e 12 luglio 2011; 

tenuto conto delle audizioni delle diverse categorie componenti la comunità 
universitaria, effettuate dalla Commissione nei giorni 5 aprile e 12 aprile 2011, per 
l’acquisizione di istanze e valutazioni utili ai fini della predisposizione del testo 
statutario; 

considerata l’adunanza congiunta del 20 luglio 2011 del Senato accademico, del 
Consiglio di amministrazione e della Commissione per la revisione dello Statuto, nel 
corso della quale è stata illustrata agli organi di governo la bozza del nuovo Statuto 
elaborata dalla Commissione, ricevendo inoltre le osservazioni e le proposte 
formulate dai componenti degli stessi organi di governo; 

visto il verbale della seduta della Commissione del 14 settembre 2011, nel corso 
della quale, al termine dei lavori di revisione e all’esito dell’esame dei diversi 
emendamenti pervenuti, è stato definitivamente elaborato lo schema del nuovo 
Statuto di autonomia; 

vista la bozza del testo del nuovo Statuto; 
considerato il parere favorevole  espresso dal Consiglio di Amministrazione del 

23.9.2011; 
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ritenuto necessario apportare alcune puntuali modifiche, quali analiticamente 
elencate nel dispositivo che segue; 

con il voto contrario dei dottori Gison, Monacelli e della prof.ssa Paolini; 
delibera di adottare il testo allegato del nuovo Statuto di autonomia dell’Ateneo 

integrato con le modifiche seguenti: 
 
1. Art. 23 – Direttore generale – comma 2, lettera c): 
- adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici amministrativi, in 

conformità ai criteri generali definiti dal Consiglio di Amministrazione, 
assegna il personale tecnico-amministrativo alle strutture e ne effettua la 
valutazione; 
 

2. Art. 26 – Dipartimenti – comma 3: 
- I Dipartimenti sono dotati di autonomia regolamentare, amministrativa e 

gestionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o 
acquisite da terzi, secondo quanto previsto dal regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
3. Art. 31 – Competenze del Consiglio – comma 1, lettera h): 
- la programmazione del budget economico e relativa rendicontazione; 
 
4. Art. 45 – Sistema bibliotecario d’Ateneo – comma 2: 
- Il regolamento di organizzazione e il regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità definiscono, rispettivamente, le forme di 
organizzazione e il grado di autonomia amministrativa della struttura di cui al 
comma 1. 

 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 18,00. 

       
 Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 
(f.to dott. Mauro Giustozzi)   (f.to prof. Roberto Sani) 


