
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/02/2017 

Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 
Ripartizione Organi Collegiali 
 

OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- L’inaugurazione dell’anno accademico 2016/17 si terrà il 2 Marzo p.v. con la presenza 

della senatrice a vita Elena Cattaneo. 
- E’ pervenuta da parte del Ministero l’autorizzazione per la presa in servizio della 

prof.ssa Barbara Osimani (chiamata diretta).  
- Si stanno completando le procedure che consentiranno il trasferimento degli uffici del 
 Rettorato nella nuova sede di via Menicucci.  
- E’ uscito sulla G.U. del  9.2.17 il bando sull’Edilizia universitaria; l’Ateneo intende 

partecipare con la riqualificazione dell’immobile ex derrate alimentari in studentato.  
- L’ Ateneo parteciperà al progetto di solidarietà della CRUI relativo alla ricostruzione del 

plesso scolastico di S. Ginesio. 
- E’ imminente la pubblicazione dei risultati ANVUR.  
- Si è concluso l’iter della riforma degli ERSU con la costituzione dell’Ente strumentale 

unico ERDIS. 
- Nel Decreto “Mille proroghe” ci sono alcuni commi che riguardano le Università, in 

particolare la proroga fino alla fine del 2017 dei contratti dei ricercatori di tipo b). 
OGGETTO N. 3 - AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI SPESA. 
Sono stati autorizzati i seguenti contratti:  
- Contratto triennale 2017-2019 con l’editore EMERALD per la fornitura del pacchetto 

Emerald Management. 
- Contratto quinquennale 2017-2021 con American Society for Testing and Materials 

Internazional (ASTM International) per la fruizione di riviste. 
OGGETTO N. 4 - CONTRATTI E CONVENZIONI.  
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 
1) Accordo Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche) e l’Aero Club di Ancona. 
2) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – CINI. 
3) Convenzione di ricerca  “AGER - Agroalimentare e ricerca 2” – DISVA. 
4) Progetto di ricerca US ARMY – DII. 
5) Contratto di finanziamento con MedioCredito Centrale SpA – Progetto ADAPT D3A.  
6) Accordo di partenariato con la OCEANIS Srl, COFREPECHE S.A. e DISVA.  
7) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’ERSU di Ancona. 
OGGETTO N. 5 - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO A.A. 2017/18 – 

RIFORMULAZIONE CORSO DI STUDIO LM 35 ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING.  

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del 
Regolamento Didattico di Ateneo per l’a.a.2017/18 per l’a.a. 2017/2018 con l’inserimento 
degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di seguito elencati: 
Struttura didattica Classe Corso di studio con ordinamento da modificare 

Facoltà di Ingegneria 

L-7 Ingegneria civile e ambientale 
L-23 Ingegneria edile 
LM-24 Ingegneria edile 
LM-4 
c.u. Ingegneria edile-architettura 



nonché all’inserimento dell’ordinamento didattico del corso di studio LM-35 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, riformulato in conformità alle osservazioni espresse 
dal CUN. 
OGGETTO N. 6 - CHIAMATE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
È stato espresso parere favorevole alla chiamata dei seguenti ricercatori: 
SEVERI Ilenia - SSD BIO/16 – Anatomia Umana. 
AGOSTINI Andrea – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia. 
OGGETTO 7 - RECLUTAMENTO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU 

FONDI ESTERNI.  
È stato espresso parere favorevole all’avvio della procedura di selezione pubblica per il 
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n. 240/10, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, 
settore scientifico disciplinare ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale 
presso il Dip.to di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche con finanziamento a 
carico degli utili derivanti dal progetto di ricerca europeo  GENESI, interamente riscosso e 
rendicontato, confluiti sul progetto 040004_R_DIPARTIM_GERMANI_MICHELE_AUTOFIN-
2013. 
OGGETTO N. 8 - CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 
È stato espresso parere favorevole all’attivazione, per l’a.a. 2016/2017, del Corso di 
perfezionamento ed aggiornamento professionale per operatori subacquei in tecniche sub 
propedeutico all’uso di autorespiratori d’aria per  Biologi marini, ed alla relativa 
convenzione, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
OGGETTO N. 9 - ASSEGNI DI RICERCA. 
Il Consiglio ha preso atto del conferimento e del rinnovo di alcuni assegni di ricerca 
richiesti dalle strutture. 
OGGETTO N. 10 - MODIFICA ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NETVAL.  
Sono state approvate le modifiche allo Statuto dell’Associazione NETVAL - “Network per 
la valorizzazione della Ricerca Universitaria”, costituitasi in data 11 settembre 2007. 
OGGETTO N. 12 -  VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- È stata approvata la resistenza in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma nella 

causa promossa da AMBROGGI MASSIMO + ALTRI ricorrenti tra i quali in particolare 
MACALUSO ROSALBA, specializzatasi presso l’Università Politecnica delle Marche, 
affidando la rappresentanza e la difesa legale dell’Ateneo all’Avvocato Alessandro 
Lucchetti del libero foro, conferendo al medesimo ogni facoltà di legge ivi inclusa quella, 
per quanto sopra, di chiamare terzi in giudizio e/o proporre domanda riconvenzionale. 

- È stata approvata la proposta di attivazione dello spin off accademico denominato 
EMOJ con una nuova compagine sociale. 

 
 
 


