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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2012/2013 
N. o.d.g.: 07.1 S.A. 22/05/2012 Verbale n. 5/2012 UOR:  Area 

Segreterie 
Studenti 

 
 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, in particolare l’art. 13, comma 1, secondo 

cui il Senato Accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento 
delle attività didattiche e di ricerca, e il comma 2, lett. d) ed e), secondo cui il Senato 
Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e 
servizi agli studenti, nonché di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di 
corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche; 

visto l’art. 82 del Regolamento di Organizzazione di Ateneo 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 1200 del 29 novembre 

2008 e ss.mm.ii.; 
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
vista la nota ministeriale n. 89/SEGR/DGU/06 del 30 marzo 2006; 
visto il D.M. 16 Marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie”; 
visto il D.M. 16 Marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 
visto il D.M. 3 luglio 2007 prot. n. 362/2007 sulla Programmazione Triennale 

2007/2009; 
visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per l'istituzione e l'attivazione 

dei corsi di laurea e di laurea magistrale”; 
visto il D.M. 18 ottobre 2007 sugli indicatori per la programmazione triennale; 
visto il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 sui requisiti dei percorsi formativi; 
vista la nota prot. 25 del 23/01/2008 “Requisiti necessari di docenza: indicazioni 

operative a.a. 2008/2009”;  
vista la nota prot. 1632 del 13 marzo 2008 “Condivisione 60 crediti (art.11, 

comma 7 lettera a) del DM 270/2004”; 
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vista la nota prot. 95 del 21/03/2008 “Requisiti necessari di docenza: indicazioni 
operative - Pre-Off.F. a.a. 2008/2009”;  

vista la nota 182 del 29/5/2008 “Art. 4 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (requisiti 
necessari di docenza)”; 

vista la nota del 3 giugno 2008 “Diversificazione 60 crediti classi L-10, L-11 e L-
12”; 

visto il Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 di attuazione dell’art. 2  del 
D.M. n. 544/2007 (Requisiti di trasparenza) e la relativa nota n. 187 dell’11 giugno 
2008; 

vista la nota MIUR 160 del 4.9.2009 “Ulteriori interventi per la razionalizzazione 
e qualificazione dell'Offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi 
di studio”; 

visto il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”; 
vista la nota prot. 7 del 28 gennaio 2011 del MIUR – DGU – Uff. V e il relativo 

allegato tecnico, con cui vengono fornite le indicazioni operative relative all’offerta 
formativa 2011/2012; 

vista la nota prot. 17 del 16 febbraio 2011 “Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 
17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012. Percorsi di studio ‘cd. 
internazionali’”; 

vista la nota prot. 21 del 25 febbraio 2011 e il relativo allegato tecnico 
“Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 
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 nota ministeriale n. 105 del 16 gennaio 2012 “Offerta formativa 
2012/13”; 

vista la nota ministeriale n. 169 del 31 gennaio 2012 e relativo allegato “Offerta 
formativa 2012/13: indicazioni operative”; 

vista la nota ministeriale n. 465 del 20 aprile 2012 “Programmazione locale”;  
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” (trasmesso 
alla Corte dei Conti per la registrazione), con cui il Ministro individua 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. 1016 del 20 aprile 2011 del MIUR – DGU – Uff. II-V di 
trasmissione del sopra citato DM 10 settembre 2010, n. 249, con cui si fissano i 
tempi per l’attuazione di quanto in esso previsto; 

vista la nota ministeriale prot. 1063/2011 del 29 aprile 2011 “Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
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l’efficienza del sistema universitario), art. 14, comma 1 - Disciplina di 
riconoscimento dei crediti”; 

vista la nota ministeriale prot. 81 del 5 agosto 2011 “Programmazione dei Corsi 
di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e dei 
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - anno accademico 2011-2012” e la 
conseguente nota Prot. n. 230/SEGR/DGUS/2011 del 30 agosto 2011 
“Programmazione dei Corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado - anno accademico 2011-2012”; 

visto il D.R. n. 252 del 3 maggio 2012 di emanazione del bando con cui sono 
state avviate le procedure di attivazione dei TFA a.a. 2011/2012; 
considerato che a tutt’oggi il MIUR non ha ancora fornito indicazioni sulla 
programmazione del corso nella classe LM-14 (abilitazione A043) – Discipline 
letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di I 
grado, inserito in off.f. 2011/2012 il 20 settembre 2011 quando ancora non era stato 
approvato dal CUN, poi approvato e istituito con D.R. n. 724 del 13 ottobre 2011, ma 
mai attivato; 

visto il D.M. 30 settembre 2011 relativo ai criteri e modalità per lo svolgimento 
dei corsi C.L.I.L. ai sensi dell’art. 14 del DM 249/2010 (G.U. 24.12.2011, n. 299); 

visto il D.M. 30 settembre 2011 relativo ai criteri e modalità per lo svolgimento 
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM 249/2010 (G.U. n. 78 del 2.4.2012), in 
particolare l’art. 10, comma 2, secondo il quale “i corsi di cui al presente decreto 
sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. 
Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai 
corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al 
previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalità 
previste dall'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università' e della ricerca 
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 
maggio 1998, a condizione che dette modalità siano state previste dai regolamenti 
didattici vigenti all'atto dell'iscrizione”; 

considerato tuttavia che a tutt’oggi non sono state avviate dal MIUR le relative 
procedure né per l’attivazione dei corsi C.L.I.L. né di quelli per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno; 

accertato che ad oggi nessuna Facoltà si è ancora resa disponibile ad attivare i 
corsi C.L.I.L.; 

accertata la disponibilità della Facoltà di Scienze della Formazione, espressa nel 
Consiglio di Facoltà del 9 maggio 2012, ad attivare i corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 

verificata l’indisponibilità della Facoltà di Scienze della Formazione, espressa nel 
Consiglio di Facoltà del 7 dicembre 2011, ad attivare percorsi formativi di 
abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria di cui all’art. 15, comma 16, del 
DM 249/2010; 

vista la propria precedente delibera del 24 gennaio 2012 con cui si confermano 
gli ordinamenti didattici vigenti; 

visto il D.R. n. 272 del 17 maggio 2012, ratificato da questo consesso, con cui 
per le ragioni di necessità ed urgenza ivi indicate si è proceduto ad adeguare, secondo 
il parere del CUN del 18 aprile 2012, le proposte di ordinamento per i corsi L-16 - 
Scienze dell'amministrazione e LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni e 
delle organizzazioni complesse, nuovamente inviati al CUN con nota rettorale prot. 
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n. 3672-III/1 del 17 maggio 2012 per l’approvazione definitiva, a seguito della quale 
i corsi saranno istituiti e inseriti nell’offerta formativa 2012/2013 in sostituzione dei 
corrispondenti corsi modificati; 

visti i Consigli di Facoltà di Beni Culturali del 19.1.2012, 18.4.2012 e del 
17.5.2012, il Consiglio della Facoltà di Economia del 18.4.2012, il Consiglio di 
Facoltà di Giurisprudenza del 2.5.2012, il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia 
del 7.12.2011 e del 17.5.2012 (il cui contenuto è stato anticipato con e.mail 
dell’Ufficio di Presidenza del 18.5.2012), il Consiglio di Facoltà di Scienze della 
Comunicazione del 19.4.2012, i Consigli di Facoltà di Scienze della Formazione del 
18.4.2012 e del 9.5.2012, i Consigli di Facoltà di Scienze Politiche del 18.1.2012 e 
del 18.4.2012, con cui le Facoltà propongono i corsi da attivare nel 2012/2013, 
approvano le relative schede inserite nella procedura informatizzata MIUR/CINECA 
PRE-OFF.F., individuano i corsi “internazionali” e quelli con servizi didattici on line 
e propongono i contratti da stipulare con i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, della 
legge 240/2010 per il rispetto dei requisiti necessari per l’attivazione; 

vista la nota prot. 59/IUL del 28 febbraio 2012 con cui la Italian University Line 
(I.U.L.) richiede all’Università di Macerata, socia del consorzio, di contribuire con 
almeno un docente al mantenimento della loro offerta formativa a.a. 2012/2013; 

vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 9 
maggio 2012 con cui si concede il nulla osta al prof. Pier Giuseppe Rossi a svolgere 
attività didattica presso la I.U.L. e ad essere conteggiato ai fini dei requisiti necessari 
di docenza della stessa con peso pari a 0,5; 

vista la relazione del Nucleo di valutazione del 15 maggio 2012, rilasciata ai 
sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004 e di quanto previsto dal DM 
17/2010, i cui contenuti specifici sono caricati nelle relative schede presenti 
nell'apposita procedura informatizzata ministeriale PRE-OFF.F.; 

accertata la presenza dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi; 
viste le proprie delibere del 23 febbraio 2010 relativa al progetto GAC, del 25 

gennaio 2011 e del 14 giugno 2011 riguardo alla raccolta attraverso la procedura 
GAC delle informazioni relative alle attività didattiche attivate, dei relativi 
programmi, testi, ecc., comprese le relative traduzioni in inglese;  

ravvisata l’opportunità di fornire alcune precisazioni circa il sistema di raccolta 
dati sulle attività didattiche attraverso la procedura GAC al fine migliorare la valenza 
informativa del Manifesto degli Studi dell’Ateneo in tutte le sue forme e dare piena 
attuazione alla propria delibera del 19.3.2012 relativa al rilascio del Diploma 
Supplement con e senza allegati e delle certificazioni per gli studenti, nonché per 
concorrere al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo;  

vista la convenzione con l’Università degli Studi di Camerino del 16.5.2011 per 
l’attivazione di iniziative didattiche comuni; 

viste le convenzioni per l’attivazione dei corsi di studio “internazionali” stipulate 
con l’Università di Grenoble il 24.3.2011 (corso magistrale nella classe LM-89, nota 
MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. a) e con l’Università di Clermont-Ferrand il 
19.1.2012 (corso magistrale nella classe LM-38, nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, 
lett. b) per il rilascio di doppi titoli o titoli congiunti; 

vista la propria delibera del 28.2.2012 con cui si approva la convezione con 
l’Università di Oviedo per l’attivazione del corso di studio “internazionale” 
attraverso il rilascio del doppio titolo (corso magistrale nella classe LM-49, nota 
MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. b); 

accertato che la suddetta convenzione è attualmente alla firma; 
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vista la nota del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione del 18.5.2012 
con cui si propone l’attivazione del corso di laurea magistrale LM-49 Progettazione e 
gestione dei sistemi turistici in modalità “internazionale” già dall’a.a. 2012/2013, 
salvo ratifica da parte del competente Consiglio di Facoltà; 

visto il D.R. n. 131 del 10.2.2012, ratificato da questo consesso, con cui è stato 
emanato il bando per la raccolta delle domande di ammissione al corso di laurea 
magistrale LM-89 – Management dei Beni culturali – percorso internazionale con 
l’Università Pierre Mendès di Grenoble (doppio titolo); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) esprime parere favorevole all’attivazione dell’offerta formativa 2012/2013 

secondo l’elenco e con le modalità seguenti, autorizzando, per quanto di competenza, 
il Rettore ad emanare con suo D.R. il quadro dell’offerta formativa per l’a.a. 
2012/2013:  
  

ELENCO CORSI INSERITI IN OFFERTA FORMATIVA 2012/2013 
(la sede del corso è Macerata se non diversamente indicato) 

 
BENI CULTURALI  
L-1 - Conservazione e gestione dei beni culturali (codice 1311824) - FERMO 
LM-89 - Management dei Beni Culturali (codici 1311852 e 1311852), 
(rispettivamente di Ateneo e “internazionale”, nota MIUR prot. 17 del 
16.2.2011, lett. a) – FERMO (GRENOBLE) 
  
ECONOMIA  
L-18 - Economia: banche, aziende e mercati (codice 1311832)  
LM-77 - Consulenza e direzione aziendale (codice 1311845)  
LM-77 - Mercati ed intermediari finanziari (codice 1311846) 
 
GIURISPRUDENZA  
L-14 - Scienze Giuridiche Applicate (codice 1311829) – JESI (AN) 
L-16 - Scienze dell'amministrazione (codice 1311864) (attualmente al vaglio del 
CUN) 
L-39 - Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale (codice 1311836)  
LMG/01 - Giurisprudenza (codice 1311837)  
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse 
(codice 1311865) (attualmente al vaglio del CUN) 
LM-87 - Politiche e programmazione dei servizi alla persona (codice 1311850) 
 
LETTERE E FILOSOFIA  
L-5 - Filosofia (codice 1311825)  
L-10 - Lettere (codice 1311826)  
L-11 - Lingue e culture straniere occidentali e orientali (codice 1311827)  
L-12 - Discipline della mediazione linguistica (codice 1311828) – CIVITANOVA 
MARCHE (MC) 
LM-14 & LM-15 - Filologia classica e moderna (codice 1311838)  
LM-37 - Lingue e culture comparate (codice 1311839)  
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LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
(codice 1311840) (corso “internazionale”, nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. 
b) 
LM-78 - Scienze filosofiche (codice 1311847)  
LM-84 - Ricerca storica e risorse della memoria (codice 1311848)  
LM-14. - Discipline letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di I grado (codice 1311854) (in attesa del D.M. di  programmazione) 
(corso di laurea di cui al DM 139/2011, art. 1, lett. b) 
 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
L-20 - Scienze della comunicazione (codice 1311834)  
LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (codice 
1311842) 
 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
L-15 - Scienze del turismo (codice 1311830)  
L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione (codice 1311833)  
LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici (codice 1311841) (corso 
“internazionale”, nota MIUR prot. 17 del 16.2.2011, lett. b) 
LM-85 - Scienze pedagogiche (codice 1311849) 
LM-85 bis - Scienze della formazione primaria (codice 1311853) 
 
SCIENZE POLITICHE  
L-36 - Scienze politiche e relazioni internazionali (codice 1311835) 
LM-62 - Studi politici e internazionali (codice 1311843) (con curriculum 
“International economic and trade relations" interamente in lingua inglese) 
 
 Coerentemente con quanto indicato nella procedura ministeriale PRE-OFF.F., i 

corsi di laurea, compresi quelli con ordinamento modificato, sono attivati a 
regime; pertanto le nuove iscrizioni, i passaggi di corso, i trasferimenti in 
ingresso e le abbreviazioni di carriera avverranno sui corsi offerti per l’a.a. 
2012/13.  

 Gli iscritti alle precedenti lauree triennali e specialistiche/magistrali potranno 
portare a termine in esse i propri studi, salvo passaggio ad uno dei corsi del 
nuovo ordinamento secondo le norme vigenti.  

 Gli iscritti potranno sostenere gli esami previsti dal loro percorso di studi, relativi 
alle attività didattiche presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo, 
indipendentemente dallo svolgimento delle stesse, salvo, per quest’ultimo 
aspetto, diversa indicazione dei competenti organi didattici. 

 Con riguardo al corso di laurea magistrale LM-85bis in Scienze della Formazione 
Primaria e al corrispondente corso V.O. ad esaurimento, in continuità con la 
scelta operata per il 2011/12, si attivano i primi due anni del corso LM-85bis e 
restano aperti il terzo e il quarto per il corso V.O., salvo diverse indicazioni 
ministeriali in materia o differenti orientamenti che potranno emergere a livello 
nazionale. Per le possibilità, le modalità e i tempi di ammissione e iscrizione ai 
corsi (compresi, per il corso V.O. ad esaurimento, quelli relativi al 
conseguimento del secondo indirizzo e della specializzazione per il sostegno per 
gli iscritti), si rimanda, rispettivamente, al bando per l’ammissione al corso nella 
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classe LM-85bis (di cui si autorizza, per quanto di competenza, l’emanazione e la 
pubblicazione) e alle delibere della competente struttura didattica. 

 In attesa dei decreti ministeriali in merito alla programmazione dei corsi di laurea 
previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. b) (LM-14. - Discipline letterarie, storiche 
e geografiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado), autorizza, 
per quanto di competenza, l’emanazione e la pubblicazione del relativo bando. 

 Per quanto riguarda i corsi previsti dal DM 139/2011, art. 1, lett. d) ed e) (corsi 
CLIL e corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno), si resta in attesa dei decreti ministeriali che fisseranno le 
procedure di istituzione e attivazione. 

 Considerati i tempi ristretti e le eccezionali circostanze determinatesi a causa 
dell’accavallarsi degli atti e delle scadenze, propone di delegare i Consigli di 
Facoltà o i Presidi a ciò autorizzati dai rispettivi Consigli ad apportare agli 
ordinamenti non ancora approvati definitivamente le modifiche necessarie per 
rispondere ad ulteriori richieste del CUN, nonché a compilare le relative schede 
per l’inserimento dei corsi stessi nella Pre-Off.f. entro i termini stabiliti dal 
MIUR, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti per l’attivazione dei 
corsi. 

2) Delibera che, come già avvenuto per l’a.a. 2011/12, anche per l’a.a. 2012/13 e 
per gli anni accademici seguenti, in fase di programmazione didattica, le nuove 
attività didattiche dovranno essere caricate con la relativa traduzione in lingua 
inglese e i docenti (titolari, affidatari, contrattisti, ecc.) inseriranno le informazioni 
specificatamente richieste sia in italiano che in inglese, secondo le modalità operative 
che saranno indicate all’interno della procedura GAC. Le Segreteria di Presidenza 
dovranno verificare i dati relativi ai requisiti di trasparenza e al DS, comprese le 
relative traduzioni, servendosi del supporto del CLA.  

Il quadro complessivo dell’offerta formativa 2012/2013, comprendente l’elenco dei 
corsi attivati e le relative schede, i prospetti di verifica dei requisiti necessari per 
l’attivazione con l’indicazione dei docenti disponibili per Facoltà, della copertura dei 
SSD, le ulteriori informazioni richieste dalla vigente normativa risulteranno nella 
BANCA DATI MIUR/CINECA OFF.F. 2012/2013. 
L’Ufficio competente è fin d’ora autorizzato a chiudere la prescritta procedura PRE-
OFF.F. nei termini stabiliti dal Ministero, secondo quanto deliberato da questo 
consesso. 
 

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


