
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/09/2017 
Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 

Ripartizione Organi Collegiali 

OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 

- Mercoledì 4 Ottobre p.v. alle ore 15.00 si terrà una seduta straordinaria del 
Consiglio di Amministrazione per la validazione dei progetti dei Dipartimenti di 
Eccellenza; 
- L’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2017 mantiene 
sostanzialmente inalterato il nostro finanziamento con un incremento di circa 
500/600.000,00 euro al netto del contributo della no tax area; 
- Il Ministero ha riconosciuto il 100% del turn over relativamente ai punti organico: 
pertanto ha messo a disposizione un 20% pari a circa 2 punti organico in più di 
quanto stimato; 
- E’ stato fatto un incontro con i Direttori dei Dipartimento, Segretari amministrativi e 
Presidi per la gestione economica dell’Ateneo ed in particolare sulla problematica 
degli acquisti a seguito delle recenti innovazioni normative; è stata inoltre 
presentata la nuova struttura amministrativa istituita a supporto degli acquisti 
dell’Ateneo; 
- E’ stato relazionato sulla situazione dello sciopero dei docenti; la CRUI ha 
nominato una commissione preposta alla autoregolamentazione del diritto di 
sciopero dei docenti costituita dai rettori delle Università di Foggia, Bergamo ed 
Urbino; 
- Il nostro Ateneo ha confermato l’interesse strategico ad acquisire la sede del 
Rettorato di Piazza Roma: la Provincia ha manifestato il proprio consenso. A breve 
la proposta verrà sottoposta al parere ed approvazione rispettivamente del Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione. 

 
OGGETTO N. 3 - AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI SPESA.  

E’ stata autorizzata la Dott.ssa Sonia Anania a tenere 2 seminari in deroga al regolamento 
sugli scambi culturali, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, conferenze e 
consimili.  

 
OGGETTO N. 4 - CONTRATTI E CONVENZIONI. 

Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 
1) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche , CONEROBUS S.p.a. e ATMA 

c.c.p.A. a.a. 2017/2018.  
2) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Società Benelli Armi S.p.A.  
3) Protocollo d’Intesa tra l’Università Politecnica delle Marche e la Società “S.i.l. Teco srl”. 
4) Accordo Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse di Pisa e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
5) Contratto tra Università Politecnica delle Marche  e la Società di Spin Off QFarm S.r.l. 
per la concessione in uso di spazi e servizi. 
6) Stipula del MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) tra l’Università Politecnica 
delle Marche e University of Cambridge. 
OGGETTO N. 5 - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO 

DETERMINATO - PROROGHE.  
Sono state autorizzate le seguenti proroghe di contratti a tempo determinato: 



1) Proroga contratto in regime di tempo pieno Lo Martire Marco – Dipartimento di Scienze 
della Vita e dell’Ambiente – Progetto di ricerca “MERCES”. 

2) Proroga contratto in regime di tempo parziale al 75% Dott.ssa Turchi Chiara – 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica. 

OGGETTO N. 6 -NUOVO TARIFFARIO – REGOLAMENTO UTILIZZO AULE E SPAZI.  
Sono stati approvati il regolamento e tariffario in oggetto. 
OGGETTO N. 7 -  DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTE DI 2^ 

FASCIA.  
E’ stata approvata la determinazione dell’indennità in oggetto. 
OGGETTO N. 8 - DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE 

GENERALE ANNO 2017.  
Sono stati determinati il trattamento economico e l’indennità di risultato del Direttore 
Generale. 
OGGETTO N. 9 - PIANO STRAORDINARIO REVISIONE SOCIETA’ PARTECIPATE. 
E’ stato approvato il piano in oggetto. 
OGGETTO N. 10 -REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E 

ARCHITETTURA.  
E’ stato espresso parere favorevole sulla modifica del regolamento in oggetto. 
OGGETTO N. 11 -  ASSEGNI DI RICERCA.  
E’ stato approvato il conferimento di alcuni assegni di ricerca richiesti dalle strutture. 
OGGETTO N. 13 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) Scarico inventariale di attrezzature obsolete non più utilizzabili.  
2) Sono stati ripartiti i fondi Ricerca Scientifica di Ateneo 2017 dei seguenti dipartimenti: 
 DIISM  
 D3A  
 DISES  
 DISCO  
3) E’ stato autorizzato il conferimento del contratto per attività didattica e di ricerca  al Prof. 
Michele Fratianni – Facoltà di Economia.   
4) E’ stato autorizzato il conferimento del contratto di insegnamento e ricerca al Prof. Peter 
Wadhams – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.  
5) E’ stato regolamentato l’utilizzo dei fondi CERM. 
  


