
 

 
                                                                                            

Macerata         

       Alle Pubbliche Amministrazioni  

 
Trasmissione tramite pec 

 
 

 

Oggetto: “PA 110 e lode” - Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Macerata e il 
Ministro per la Pubblica amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni 
 
 

Gentilissimi, 
l’Università degli Studi di Macerata ha aderito al protocollo d’intesa con il Ministro per la 
Pubblica amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle 
competenze del personale delle pubbliche amministrazioni. 
Il protocollo prevede nei suoi aspetti principali di promuovere, favorire e incentivare 
l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati 
dall’Ateneo a condizioni agevolate e di consentire alle PA di collaborare con l’Università alla 
progettazione, alla rilevazione e all’analisi del fabbisogno formativo delle pubbliche 
amministrazioni ai fini della progettazione del piano unico di formazione. 
 
Le attività formative dell’Università, oggetto del Protocollo, sono i corsi di studio universitari 
di I e II livello, i corsi master, i corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione 
permanente e continua attivati negli anni accademici 2021/22 e 2022/23. 
La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona 
(attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in modalità asincrona 
(attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate e/o materiale didattico), 
consentendo così l’organizzazione di tempi e luoghi di studio con maggiore autonomia. 
 

Per il corrente anno accademico 2021/2022, in favore dei dipendenti pubblici che si 

immatricolano o si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale 

dell’Ateneo, sono previsti:  

1. l’esonero totale dal pagamento delle tasse ad eccezione della tassa regionale e del 

bollo; 

2. la riapertura termini per immatricolazione e l’iscrizione con scadenza 15 marzo 2022. 



 

 
 
 
Inoltre, l’Ateneo prevede il riconoscimento di conoscenze, competenze ed abilità certificabili, 
eventualmente maturate in ambito lavorativo e professionale, valutate dai competenti organi 
didattici, nel rispetto della normativa vigente e fino ad un massimo di 12 crediti formativi.  
È possibile anche ottenere il riconoscimento della carriera pregressa per i dipendenti pubblici 
che abbiano già conseguito un titolo di studio presso un ateneo italiano o estero o che abbiano 
maturato crediti universitari e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione 
degli studi.  
 
Al fine di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal Protocollo, 
l’Ateneo ha nominato quale proprio referente la Responsabile dell’Area didattica, 
orientamento e servizi degli studenti, dott.ssa Marina Piantoni. 
 

Per informazioni: 
https://www.unimc.it/it/didattica/pa-110-e-lode 
pa110elode@unimc.it 
 
Si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia diffusione e partecipazione del personale alle 
iniziative formative proposte dall’Ateneo, restando a disposizione per qualsiasi informazione 
e chiarimento.  
La scrivente Università è disponibile anche a valutare convenzioni e accordi ad hoc con codesta 
Amministrazione finalizzati alla realizzazione di un programma organico di formazione del 
personale. 
 
L’occasione è gradita anche per avviare una collaborazione con l’Ateneo volta a rilevare il 
fabbisogno formativo di ciascuna pubblica amministrazione, allo scopo di rendere disponibili 
percorsi formativi specifici. 
 

Cordiali saluti. 
 
IL DIRETTORE GENERALE        IL RETTORE  
Dott. Mauro Giustozzi        Prof. Francesco Adornato 
 

 

https://www.unimc.it/it/didattica/pa-110-e-lode
mailto:pa110elode@unimc.it

		2022-02-15T10:38:44+0000
	GIUSTOZZI MAURO


		2022-02-15T16:07:12+0000
	ADORNATO FRANCESCO




