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Oggetto:  Budget di Facoltà 
N. o.d.g.: 6 S.A. 22/05/2012 Verbale n. 5/2012 UOR:  Area Affari 

Generali  
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
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 Lorenzo Longo 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 G 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 

Al termine degli interventi dei presenti il  Senato Accademico; 
visto il vigente Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata ed in 

particolare l’art. 13 c. 1; 
visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti per attività di 

insegnamento emanato con D.R n.311 del 16.06.2011; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D. R. n. 466 del 1 aprile 

2006 e ss.mm.; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 1200 del 

29.11.2008 e ss.mm., in particolare l’art. 17 “Compiti didattici” 
visto il DM n. 17/2010 “Requisiti necessari dei corsi di studio”, in particolare 

l’allegato  B; 
vista la legge n. 240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario” 

vista la nota prot. 1796 del 25/02/2011 del Responsabile dell’Ufficio legale e 
contenzioso che, tra l’altro, sostiene che “i contratti [di cui all’art. 23 comma 1 della 
l. 240/2010] siano conferibili, per la loro particolare natura, in via diretta, seguendo il 
criterio dell’intuitu personae [e che,] …in assenza di puntuali e contrastanti 
indicazioni di legge, la disposizione in esame parrebbe direttamente e 
immediatamente applicabile”; 

vista l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2012/2013 in approvazione in 
data odierna; 

considerato che, in base a tale offerta, è necessario determinare il budget 
didattico delle Facoltà, al fine di assegnare alle stesse i fondi necessari per la 
retribuzione di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento; 
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visto il modello utilizzato per l’assegnazione dei fondi alle Facoltà per esigenze 
didattiche, approvato da questo consesso nella seduta del 6 aprile 2004 e utilizzato 
anche per l’assegnazione del budget didattico negli aa.aa. 2005/2006 e con 
adeguamenti fino all’A.A. 2011/2012;  

ritenuto opportuno apportare delle prime modifiche ai parametri e criteri utilizzati 
dal suddetto modello al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella predetta seduta 
del 14/12/2010 per la determinazione del budget didattico per l’a.a. 2011/2012, con i 
parametri e criteri indicati nell’allegata tabella (Allegato “A”);  

riconosciute le peculiarità oggettive dei corsi di mediazione linguistica e di 
lingue, vengano considerati, ai fini dell’applicazione del modello in approvazione, “2 
curricula virtuali aggiuntivi” a quelli già in essere ad ogni corso di lingue per un 
totale di 40 CFU in più per corso così come peraltro stabilito da DR 345 del 25 
giugno 2011; 

vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 16; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di proporre, al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, il modello 

per la determinazione e ripartizione del “budget didattico” fra le Facoltà di 
questo Ateneo per l’a.a. 2012/2013, secondo quanto specificato nelle allegate 
tabelle (Allegati “A”, “B” e “C” ), facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento per complessivi €  417.211,00 lordi (comprensivi 
degli oneri a carico del prestatore e dell’Amministrazione); 

2) di stabilire che per l’a.a. 2012/2013 il compenso orario relativo ad 
affidamenti e contratti è fissato in € 50,00 lordi (comprensivi degli oneri a 
carico del prestatore e dell’Amministrazione) lasciando alle autonome 
deliberazioni delle Facoltà il compito di determinare eventuali conferimenti 
di affidamenti a titolo gratuito e/o di stabilire un diverso compenso orario di 
ciascun affidamento o contratto nei limiti del budget complessivo rispettando 
i limiti imposti dal D.M. 21 luglio 2011 avente ad oggetto “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”;  

3) di stabilire che in tale budget è compresa la quota da destinare ai titolari di 
contratti ai sensi dell’art. 23 c.1 della L. 30/12/2010 n. 240 e del par. 8 della 
nota MiUR prot. 18 del 27/01/2010; 

4) di stabilire che su richiesta motivata dei Presidi delle Facoltà e dei Direttori 
delle Scuole, eventuali economie nella gestione del budget didattico delle 
Facoltà e delle Scuole di Specializzazione saranno riassegnate per le stesse 
finalità, compresa la didattica on-line, qualora tale modalità non possa essere 
coperta dagli introiti provenienti dalla soprattassa per la didattica a distanza, 
nonché per finanziare borse di ricerca per l'estero, visiting professor, 
cofinanziare pubblicazioni; 

5) di stabilire che per la Facoltà di Lettere e Filosofia, riconosciute le peculiarità 
oggettive dei corsi di mediazione linguistica e di lingue, vengano considerati, 
ai fini dell’applicazione del modello in approvazione, “2 curricula virtuali 
aggiuntivi” a quelli già in essere ad ogni corso di lingue per un totale di 40 
CFU in più per corso da cui l’integrazione proposta nell’allegato “modello C 
bis” pari ad € 38.352,50. 
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