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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2011 

 
Il giorno 22 del mese di novembre 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. 8015 Pos. A/11 del 
15.11.2011. All’inizio della seduta l’organo risulta composto come segue: 
 

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

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

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

seduta sul seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni:  
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti; 
4. Rettorato: Legge 240/2010 – Assetto organizzativo nuovo Statuto – Didattica e 

Ricerca: quadro ricognitivo e criteri generali; 
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Linee guida per la valutazione 

interna della ricerca scientifica e metodologia per la ripartizione delle risorse di 
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Ateneo per la ricerca – esercizio 2008/2010; 
6. Settore Personale Docente: Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per 

incarichi di didattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università di 
Macerata – modifica art. 2; 

7. Area Affari Generali:  
7.1. Centro Edizione Università di Macerata e delle pubblicazione scientifiche di 

Ateneo – designazione Presidente 
7.2. Elezioni per parziale rinnovo CUN – commissione di seggio; 
7.3. Convenzione con Associazione Appassionata 
7.4. Convenzione con Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti per l’a.a. 

2011/2012 – rinnovo 
7.5. Convenzione con Associazione Festival dei Popoli – Istituto italiano per il 

film di documentazione sociale di Firenze 
8. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Convenzione con Accademia di Belle Arti di 

Macerata per la fornitura dei servizi connessi al collegamento con il Servizio 
Bibliotecario Nazionale; 

9. Centro Rapporti Internazionali: Progetto Erasmus  - acquisizione monte crediti 
minimo – modifica delibera Senato Accademico 27 marzo 2007; 

10. Dipartimento di Filosofia e scienze umane: Accordo di collaborazione 
internazionale sul pensiero politico classico; 

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 25.10.2011. 
 
Il Senato Accademico, 

esaminato il verbale del 25.10.2011 e introdotte alcune modifiche richieste dai 
senatori; 

con voti favorevoli unanimi e l’astensione dei senatori assenti nella seduta in 
questione; 

approva il verbale della seduta del 25.10.2011. 
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3. Ratifica decreti 
 

Il Senato Accademico, 
relativamente ai decreti rettorale sotto indicati delibera come segue: 

 
D.R. n. 759 del 28.10.2011 Autorizzazione organizzazione corsi 

aggiornamento professionale destinati ai 
dipendenti della PA, in conformità a 
quanto previsto dalle schede 2 e 2B del 
presente decreto. 

  Autorizzazione stipula convenzioni con 
INPDAP per la realizzazione dei corsi di 
aggiornamento professionali sopra citati. 

  Nomina prof. Cinelli per l’a.a. 
2011/2012 quale Direttore dei corsi 
suddetti. 

Ratificato all’unanimità. 
 
D.R. n. 762 del 28.10.2011 Integrazione budget didattico Facoltà di 

Lettere e Filosofia per l’a.a. 2011/2012. 
Ratificato all’unanimità. 
 
 
4. Rettorato: Applicazione della Legge n. 240/2010 – Assetto organizzativo 
nuovo Statuto – didattica e ricerca: quadro ricognitivo e criteri generali 

 
...omissis... 
 
Terminata la discussione il consesso decide di aggiornare l’argomento alla prima 
riunione utile del Senato, a partire da gennaio 2012.  
  
5. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione: Linee guida per la valutazione 
interna della ricerca scientifica e metodologia per la ripartizione delle risorse di 
Ateneo per la ricerca – esercizio 2009/2010 

 
...omissis... 
 
Il punto è rinviato. 

 
Esce la Dott.ssa Monacelli. 
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6. Settore Personale Docente: Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per 
incarichi di didattici esterni al personale docente e ricercatore dell’Università di 
Macerata – modifica art. 2 
 

...omissis... 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Senato Accademico , 
vista la Legge 04/11/2005 n. 230; 
vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
visto il Regolamento didattico emanato con D.R. n. 1200 del 29/11/2008 e 

successive modifiche; 
visto il D.R. 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; 

considerato che esigenze di buon andamento e di semplificazione dell’attività 
amministrativa richiedono modifiche del suddetto Regolamento; 

considerato che il Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta 
del 28/10/2011 ha espresso parere favorevole all’approvazione della modifica 
dell’art. 2 del Regolamento sopra citato; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la  modifica dell’art. 2 del Regolamento per il rilascio di 

autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore 
dell’Università di Macerata  di cui in premesse nel modo seguente: 
ART. 2 – Criteri per il conferimento dell’autorizzazione: 

Il Consiglio di Facoltà, per il rilascio di eventuali nulla osta a docenti e 
ricercatori, terrà conto dei seguenti criteri: 

1. “L’autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole del 
Consiglio della Facoltà interessata, solo qualora durante l’anno 
accademico ciascun docente interessato garantisca l’assolvimento di 
impegni didattici previsti dalle norme vigenti”. 

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

3. Il comma è abrogato. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Escono le Prof.sse Pojaghi e Borraccini. 
 
7. Area Affari Generali 
 

7.1 Centro Edizione Università di Macerata e delle pubblicazioni scientifiche di 
Ateneo – designazione Presidente 

 
...omissis... 
 
In seguito alla discussione il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 1399 del 7.10.2004 di istituzione del Centro Pubblicazioni 

Università di Macerata; 
visto il D.R. n. 275 del 19.3.2010 di emanazione del nuovo Regolamento del 

CEUM e delle Pubblicazioni scientifiche di Ateneo; 
considerato che l’art. 9 del suddetto Regolamento prevede che il Presidente del 

CEUM e delle Pubblicazioni scientifiche di Ateneo è nominato dal Rettore sentito il 
Senato Accademico; 

visto il D.R. n. 1296 del 26.11.2010 di nomina del prof. Luca Scuccimarra quale 
Presidente del Centro Edizioni Università di Macerata; 

visto il D.R. n. 3115 del 28/9/2011 dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, di trasferimento del prof. Luca Scuccimarra presso il Dipartimento Studi 
Politici della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

ritenuto opportuno procedere alla nuova designazione del Presidente; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera  di designare quale Presidente del Centro Edizioni Università di 

Macerata – CEUM e delle Pubblicazioni scientifiche di Ateneo, la prof.ssa Rosa 
Marisa Borraccini. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Entra la Prof.ssa Borraccini. 
 

7.2 Elezioni per parziale rinnovo CUN – commissione di seggio 
 

...omissis... 
 
Al termine della discussione il Senato Accademico, 
vista l’O.M. del 18.10.2011 e in particolare l’art. 5; 
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ritenuto opportuno provvedere alla designazione del Presidente, scelto fra i 
professori di I o II fascia, e dei quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui 
uno con funzioni di segretario, per la costituzione della Commissione di seggio per le 
elezioni per il rinnovo parziale del CUN; 

ritenuto altresì opportuno, per consentire un efficiente svolgimento delle 
operazioni di voto, che la sig.ra Cristina Andrenelli, la dott.ssa Marta Salvucci e la 
dott.ssa Simona Paielli forniscano l’assistenza amministrativa alla Commissione 
elettorale per le elezioni in parola; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di designare, ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. del 18.10.2011 i seguenti 

membri della Commissione di seggio scelti tra gli elettori del seggio; 
prof. Filippo Mignini  Presidente 
prof. Michele Corsi  componente 
prof. Angelo Ventrone  componente 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini componente 
prof.ssa Barbara Pojaghi  componente - segretario 

2) che la sig.ra Cristina Andrenelli, la dott.ssa Marta Salvucci e la dott.ssa 
Simona Paielli forniscano l’assistenza amministrativa alla Commissione 
di seggio di cui sopra; 

3) la Commissione di seggio è assistita dal dott. Daniele Tascini, funzionario 
con competenza informatica. 

 
7.3 Convenzione con l’Associazione Appassionata 

 
...omissis... 
 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
vista la proposta avanzata dall’Associazione “Appassionata”, con sede in 

Macerata, di iniziare un rapporto di collaborazione volto a favorire la diffusione e la 
conoscenza della cultura musicale tra gli studenti universitari; 

considerato che tra gli scopi dell’associazione riveste particolare importanza il 
promuovere la cultura musicale attraverso iniziative ed esperienze creative ed 
educative che coinvolgono soggetti di ogni età o enti; 

riscontrato l’interesse dell’Ateneo a offrire ai propri studenti la possibilità di 
avvicinarsi e di accedere al mondo della musica; 

vista la bozza di convenzione con l’Associazione “Appassionata” con cui si 
intende avviare un rapporto di collaborazione volto a favorire la conoscenza e la 
diffusione degli eventi musicali e a promuovere la cultura musicale attraverso gli 
eventi che saranno organizzati dall’Associazione stessa;  
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considerato che, nella seduta del 27 ottobre 2011 la Commissione Etica ha 
espresso parere favorevole; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 

l’Università; 
considerato che con la stipula dell’accordo l’Università si impegna: a concedere 

il proprio patrocinio per la realizzazione delle iniziative dell’Associazione, previa 
valutazione delle incongruità delle stesse agli scopi oggetto della convenzione; a 
mettere a disposizione eventuali proprie strutture qualora disponibili; a consentire, 
eventualmente, all’Associazione di promuovere le proprie iniziative all’interno delle 
strutture dell’Ateneo con strumenti e con modalità che saranno di volta in volta 
concordati; 

considerato, inoltre, che la convenzione prevede l’opportunità di far svolgere agli 
studenti, iscritti ai corsi dell’Ateneo, tirocini presso l’Associazione; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la stipula della convenzione con l’Associazione Appassionata 

con cui si intende avviare un rapporto di collaborazione volto a favorire la 
conoscenza e la diffusione degli eventi musicali e a promuovere la cultura 
musicale attraverso gli eventi che saranno organizzati dall’Associazione 
stessa;  

2) di autorizzare il Rettore alla stipula della suddetta convenzione. 
3) di nominare quale proprio referente la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini 

 
La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 

all’Università. 
 

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

 
7.4 Convenzione con Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti per l’a.a. 

2011/2012 – rinnovo 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione, 

riunitosi nella seduta del 19.10.11, con cui si approva all’unanimità il rinnovo della 
convenzione con la TP (Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti) per la 
realizzazione, per l’A.A. 2011/2012, di due laboratori sia formativi che pratici 
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(Laboratorio di comunicazione pubblicitaria e Laboratorio di tecniche pubblicitarie)  
in materia di comunicazione pubblicitaria nell’ambito del Progetto TP Domani 
dell’Associazione; 

vista la relazione sull’attività svolta per l’a.a. 2010/2011 presentata dal 
responsabile del progetto per la Facoltà;    

considerato che, nella seduta del 27.10.11 la Commissione Etica ha espresso 
parere favorevole; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 

l’Università; 
considerato che con la stipula dell’accordo la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione si impegna ad organizzare e coordinare, per il tramite dei propri 
responsabili, i due laboratori; ad attribuire crediti formativi agli studenti di cui sia 
attestata la partecipazione ai laboratori, in proporzione alle lezioni frequentate e a 
mettere a disposizione le aule e le strutture necessarie per lo svolgimento dei 
laboratori oggetto dell’accordo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la convenzione con la TP (Associazione Italiana Pubblicitari 

Professionisti) per la realizzazione, per l’A.A. 2011/2012, di due laboratori 
sia formativi che pratici in materia di comunicazione pubblicitaria 
(Laboratorio di comunicazione pubblicitaria e Laboratorio di tecniche 
pubblicitarie) nell’ambito del Progetto TP Domani; 

2) di autorizzare il Rettore alla stipula della suddetta convenzione. 
 

La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 
all’Università. 
 

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

 
7.5 Convenzione con Associazione Festival dei Popoli – Istituto italiano per il 

film di documentazione sociale di Firenze 
 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 1, comma 2, dello Statuto; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali, riunitosi nella 

seduta del 8.09.11, e la delibera del Consiglio di Facoltà di Beni Culturali, riunitosi 
nella seduta del 12.10.11, con cui si approva la convenzione con l’Associazione 
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Festival dei Popoli – Istituto italiano per il film di documentazione sociale di Firenze 
per una collaborazione, tramite messa a disposizione agli studenti dell’archivio 
cinematografico dell’Associazione stessa con possibilità di effettuare tirocini di 
formazione e/o orientamento; 

vista l’allegata bozza di convenzione; 
considerato che, nella seduta del 27.10.11 la Commissione Etica ha espresso 

parere favorevole; 
tenuto conto del fatto che l’Associazione Festival dei Popoli porta avanti l’attività 

di conservazione e digitalizzazione del proprio archivio (che conta oltre 16.000 titoli, 
tra video e pellicole) ed è attivo nel campo della formazione, nella promozione e 
nello studio del cinema di documentazione sociale; 

considerata l’importanza di tale archivio per le attività di didattica, studio e 
ricerca del Dipartimento e della Facoltà e per la collaborazione che può instaurarsi 
con detta Associazione per l’insegnamento di cinematografia documentaria del corso 
di laurea in Conservazione dei beni culturali; 

considerato che l’Associazione concederà agli studenti della Facoltà di Beni 
Culturali l’ingresso gratuito a tutte le proiezioni della rassegna competitiva di cinema 
documentario internazionale che si tiene ogni anno a Firenze nel circuito di sale 
collegato alla manifestazione;  

considerato che la stipula di tale accordo non comporta oneri economici per 
l’Università; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) di approvare la convenzione con l’Associazione Festival dei Popoli – Istituto 
italiano per il film di documentazione sociale di Firenze per una 
collaborazione, tramite messa a disposizione agli studenti dell’archivio 
cinematografico dell’Associazione stessa con possibilità di effettuare tirocini 
di formazione e/o orientamento; 

2) di autorizzare il Rettore alla stipula della suddetta convenzione.  
 

La stipula del suddetto accordo non comporta oneri economici in capo 
all’Università. 
 

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

 
8. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Convenzione con Accademica di Belle Arti di 
Macerata per la fornitura dei servizi connessi al collegamento con il servizio 
Bibliotecario Nazionale 
 

...omissis... 
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Il Senato Accademico, 
visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  
visto l’art. 4 della Convenzione tra Università di Macerata e la Provincia di 

Macerata che assegna al Comitato tecnico direttivo il compito di deliberare in ordine 
agli indirizzi generali di gestione, ai programmi di sviluppo e ad ogni altro aspetto 
amministrativo del Polo bibliotecario provinciale;  

premesso che l’Accademia di Belle Arti di Macerata nella persona del direttore 
pro-tempore, arch. Anna Verducci, ha fatto richiesta di aderire al Polo bibliotecario 
maceratese e che tale richiesta, data in allegato, è pervenuta al Responsabile del Polo 
SBN dell’Università degli studi di Macerata, dott.ssa Tiziana Onofri;  

verificata la relazione, data in allegato unitamente alla richiesta di adesione, che 
illustra le caratteristiche del patrimonio librario posseduto dall’Accademia di Belle 
Arti di Macerata; 

rilevato che l’inserimento della biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, per la specificità del materiale librario posseduto, sia di interesse per la 
comunità scientifica del territorio maceratese;   

rilevato il parere favorevole espresso in merito all’adesione al Polo bibliotecario 
maceratese dal Comitato tecnico direttivo del Polo bibliotecario provinciale nella 
seduta del 30 settembre 2011; 

considerata l’esigenza di implementare la base informativa del catalogo 
bibliotecario maceratese (OPAC); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la stipula della convenzione, il cui testo viene dato in allegato,  

tra l’Università degli studi di Macerata e l ’Accademia di Belle Arti di 
Macerata per l’adesione della biblioteca al  polo bibliotecario maceratese; 

2) la convenzione ha la durata di tre anni e prevede un costo per l’Accademia 
pari a € 1.500+ IVA per i  costi di inizializzazione ed installazione sostenuti 
da questo Ateneo tramite il CASB ed un canone annuo pari ad € 1.000 + IVA 
come corrispettivo delle spese di manutenzione sostenute da questo Ente; 

3) gli importi di cui sopra saranno introitati nell’apposito capitolo del Bilancio 
generale dell’Ateneo. 

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

immediatamente esecutiva. 
 

9. Centro rapporti Internazionali: Progetto Erasmus – acquisizione monte 
crediti minimo – modifica delibera Senato Accademico 27 marzo 2007 
 

...omissis... 
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Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
vista la Decisione 1720/2006 con la quale è stato istituito il Programma d’azione 

nel campo dell’apprendimento permanente, Lifelong Learning Programme (LLP) in 
sostituzione dei precedenti Programmi Socrates e Leonardo da Vinci; 

tenuto conto che l’Ateneo, possessore della Erasmus University Charter (EUC) 
per gli anni 2007-2013, si impegna ad incrementare la cooperazione multilaterale tra 
gli istituti di istruzione superiore e le imprese e a migliorare la qualità della mobilità 
di studenti e del personale docente;  

vista la delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2007 con la quale si 
stabiliva il numero di crediti minimi da acquisire ai fini dell’erogazione della borsa di 
studio di Ateneo; 

visto il Regolamento studenti tasse, contributi e esoneri a.a. 2011/2012 con il 
quale, tra l’altro, si definisco le condizioni di merito per l’esonero dal pagamento 
delle tasse, stabilendo un tetto di crediti minimi da acquisire; 

tenuto conto che il Direttore del Centro Rapporti internazionali, Prof. Uoldelul 
Chelati Dirar, vagliato il numero medio dei crediti conseguiti dagli studenti Erasmus 
di Macerata, ha valutato la necessità di modificare lo schema ad oggi vigente;  

considerato che l’avviso di selezione LLP/Erasmus per l’a.a. 2012/2013 è in fase 
di elaborazione;  

tenuto conto che, in base al sistema i crediti italiano equivalente al sistema ECTS, 
lo studente in mobilità all’estero dovrebbe conseguire lo stesso numero di crediti 
previsti dal proprio piano di studio, ovvero 30 crediti n un semestre e 60 crediti in un 
anno o dovrebbe completare con successo il piano internazionale ovvero il learning 
agreement concordato prima della partenza e modificato durante il soggiorno 
all’estero su parere del Delegato Erasmus di Facoltà;  

valutato che la difficoltà linguistica e la diversità dei sistemi didattici rendono più 
difficile lo studio all’estero con conseguente conseguimento di un monte crediti 
inferiore rispetto al piano di studio previsto;  

atteso che l’Agenzia Nazionale LLP Italia già richiede, in fase di rendicontazione 
finanziaria finale, oltre a tutti i dati specifici della mobilità, anche l’indicazione del 
numero dei crediti riconosciuti a ciascuno studente al termine del soggiorno 
Erasmus;  

atteso che in caso di mancato conseguimento dei numero dei crediti minimi 
previsti lo studente non percepirà la borsa di studio;  

dato atto che gli studenti che si recano all’estero per ricerca di tesi sono tenuti a 
presentare un’attestazione del relatore che certifichi la conformità dell’attività svolta 
all’estero al piano di lavoro approvato prima della partenza e che agli stessi verrà 
considerato, ai fini del conseguimento del numero minimo di crediti, un numero 
corrispondente a quello previsto per l’esame di tesi (prova finale) del proprio corso di 
Laurea;  

con il voto contrario del sig. Monaldi; 
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delibera: 
1) di introdurre nell’avviso di selezione LLP/Erasmus per l’a.a. 2012/2013, 

quale requisito ai fini dell’erogazione della borsa di studio, il 
conseguimento di un numero minimo o di crediti, pari al 63 % del numero 
massimo richiesto, rapportato all’effettivo periodo trascorso all’estero e 
all’organizzazione didattica dell’Università ospitante, in base allo schema 
sotto riportato:  
12 MESI (60 crediti tot.): minimo 38 crediti 
11 MESI: minimo 35 crediti 
10 MESI: minimo 31 crediti 
9 MESI: minimo 28 crediti 
8 MESI: minimo 25 crediti 
7 MESI: minimo 22 crediti 
6 MESI: minimo 19 crediti 
5 MESI: minimo 16 crediti 
4 MESI: minimo 13 crediti 
3 MESI: minimo 9 crediti 

2) di chiedere agli studenti che si recano all’estero per ricerca di tesi 
un’attestazione del relatore che certifichi la conformità dell’attività svolta 
all’estero al piano di lavoro approvato prima della partenza e di considerare 
agli stessi, ai fini del conseguimento del numero minimo di crediti, un 
numero corrispondente a quello previsto per l’esame di tesi (prova finale) del 
proprio corso di Laurea; 

3) di demandare ai Delegato Erasmus di Facoltà la risoluzione di ogni eventuale 
problema connesso al mancato adempimento dei requisiti minimi richiesti. 

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

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 

10. Dipartimento di Filosofia e scienze umane: Accordo di collaborazione 
internazionale sul pensiero politico classico 
 

...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università di Macerata; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane del 

12 ottobre 2011; 
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dato atto che risulta fondamentale stabilire relazioni con altre Università  
italiane e straniere al fine di stabilire eventuali  rapporti di collaborazione in ambito 
didattico, scientifico e culturale in qualsiasi ambito che possa apportare un contributo 
agli obiettivi stabiliti in conformità della legislazione vigente nei rispettivi paesi 
d’origine; 

ravvisata l’opportunità di costituire una piattaforma di attività e di relazioni 
necessaria per l’azione congiunta delle parti e per la loro collaborazione nell’ambito 
dello studio del Pensiero politico classico; 

considerato che l’accordo non comporta oneri finanziari per la struttura; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’accordo di collaborazione internazionale sul pensiero 

politico classico tra l’Universidad Carlos III de Madrid (Spagna), 
l’Universitat de Barcelona (Spagna) , l’Univeritat Autonoma de Barcelona 
(Spagna) , l’Università degli Studi di Milano Bicocca (Italia), l’Università 
degli Studi di Pavia (Italia) , l’Università degli Studi di Torino (Italia) , 
l’Università degli Studi di Macerata (Italia) , l’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa (Italia) , l’Università di Bologna (Italia) , la Reinische-
Friedrichs Universitat di Bonn (Germania) , il Centre National de la 
Recherche Scientifique (Francia), l’Universitè de Lyon (Francia), la 
Durham University (Gran Bretagna), la Jan Evangelista Purkine University 
(Rep. Ceca), l’Universitat Passau (Germania), l’Institut Za Filozofiju 
(Croazia), l’Universitè Paris 1 Pantheon-Sorbonne (Francia); 

2) di autorizzare il Rettore alla stipula del suddetto accordo. 
 

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

11.1 Laboratorio di Storia, economia e società dell’Europa mediterranea e 
orientale (LEMO) – parere designazione Consiglio di Direzione 

 
...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto il D.R. n. 49 del 10.11.03 con cui è stato istituito ed emanato il Regolamento 

del Laboratorio di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea ed Orientale 
- LEMO; 

considerato che l’art. 4 del suddetto regolamento prevede che il Consiglio di 
Direzione è nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico e il Consiglio di 
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Facoltà di Scienze Politiche; 
considerato che nella seduta del 9.11.2011 il Consiglio di Facoltà di Scienze 

Politiche ha proposto la seguente composizione del Consiglio di Direzione: 
Università di Macerata: Francesco Adornato, Cristina Davino, Isabella Rosoni, 
Giulio Maria Salerno, Margherita Scoppola, Uoldelul Chelati Dirar, Michela Mercuri 
(docente a contratto); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla seguente composizione del Consiglio 

di Direzione del Laboratorio di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea 
ed Orientale (LEMO): 
  
Università di Macerata: Francesco Adornato, Cristina Davino, Isabella Rosoni, 
Giulio Maria Salerno, Margherita Scoppola, Uoldelul Chelati Dirar, Michela Mercuri 
(docente a contratto). 
 

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

11.2 Master in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento” – a.a. 2011/2012 e relativa convenzione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche 
 

...omissis... 
 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 3 del D.M. 270/2004; 
visto l’art. 6 della L.341/1990; 
visto la legge n. 170 del 08/10/2010; 
viste le linee guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento allegate al Decreto ministeriale n. 5669 del 
12/07//2011; 

visti gli artt. 1, 6, 23 e 24 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 17/07/1997 e s.m.; 

visti gli artt. 2, 5, 7 e 17 del Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e 
di formazione emanato con D.R. n. 307 del 13/06/2011; 

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;  
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vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione del 09/11/2011; 
visto lo schema di convenzione; 
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; 

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, per l’anno accademico 2011/2012, l’istituzione del master di 

primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione; 

2) di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche; 

3) di autorizzare il Rettore alla stipula della convenzione sopra citata. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
A questo punto punto il Sig. Monaldi chiede al consesso di discutere in merito ai 
seguenti due argomenti proposti dalle organizzazioni studentesche: 

1. riforma del welfare studentesco: 
il Sig. Monaldi distribuisce ai senatori presenti il documento “Linee guida 
sulla nostra riforma del Welfare Studentesco”, confezionato dai gruppi 
“Gulliver – Sinistra Universitaria” di Ancona, “Agorà” di Urbino e “Officina 
Universitaria” di Macerata; legge il testo nella nota ed espone in merito alle 
proposte. 
Si apre la discussione dalla quale emerge il dato della evidente disparità di 
trattamento generata dal sistema utilizzato dalla Regione per la distribuzione 
delle risorse destinate al sostegno del diritto allo studio. Tutti gli studenti 
degli Atenei marchigiani provvedono, infatti, nella medesima misura al 
pagamento della tassa regionale ricevendo di contro, dalla Regione, un 
diverso, ingiustificato, trattamento. 
Il Preside Prof. Febbrajo fa notare che, eventualmente, l’Ente 
istituzionalmente deputato alla trattazione dell’argomento del diritto allo 
studio sarebbe l’ERSU, e che all’interno degli organi di tale Ente regionale 
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sono presenti le rappresentanze studentesche. Inoltre, si tratterebbe di 
discutere in merito ad un argomento importante, ma sul quale neppure la 
Regione Marche sembra essersi ancora pronunciata in via definitiva. 
Certamente si potrebbe sensibilizzare la Regione verso una maggiore 
uniformità nella distribuzione delle risorse con applicazione di parametri più 
equi come, ad esempio, la considerazione del numero degli studenti iscritti. 
Al termine del dibattito il Senato Accademico, 
Vista l’istanza del senatore studente Marco Monaldi;  
Visto il documento  “Linee guida sulla nostra riforma del Welfare 

studentesco”, presentato dalla lista Officina Universitaria di Macerata e da altre 
due liste degli Atenei di Ancona e Urbino; 

Considerato che tale documento e l’intervento del senatore Monaldi hanno 
come obbiettivo la più ampia sensibilizzazione circa il problema della riforma 
del diritto allo studio universitario nella nostra Regione 

delibera all’unanimità di approvare la seguente mozione: 
“Il Senato Accademico dell’Università di Macerata,  
condivide le preoccupazioni dell’intera comunità studentesca dell’Università 

di Macerata in ordine alla difficile condizione del diritto allo studio universitario 
nella nostra Regione;  

auspica vivamente che la Regione possa trovare una soluzione di riassetto 
organizzativo degli ERSU in grado di garantire una adeguata ed efficace 
articolazione territoriale addivenendo altresì ad un sistema che dia piena 
garanzia di uniformità e di pari trattamento nell’erogazione dei servizi;  

stigmatizza con forza l’inaccettabile sperequazione  nell’allocazione delle 
risorse disponibili per la gestione degli enti e per l’erogazione dei servizi tra le 
quattro Università marchigiane.”  

 
2. “Alcune idee per alleggerire il carico fiscale imposto agli studenti”: 

il Sig. Monaldi distribuisce ai senatori presenti il documento “Alcune idee per 
alleggerire il carico fiscale imposto agli studenti”; ne legge il contenuto. 
Il Senato ritiene – anche considerata l’ora tarda - di non poter prendere in 
considerazione il suddetto documento.  

 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 20,00. 

 
 

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


