
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/03/2017 
Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 

Ripartizione Organi Collegiali 
 

OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- Il Nucleo di Valutazione ha reso disponibile il documento relativo alla verifica della 

sostenibilità dei corsi di studio Offerta Formativa A.A. 2017/18. 
- Il 3 Aprile p.v. inizierà il trasferimento degli uffici del Rettorato nella nuova sede di via 

Menicucci.  
- La “Commissione Tasse” inizierà i lavori il giorno successivo alle 10,00. 
- Il 9 maggio scade il bando per l’Edilizia universitaria. 
 
OGGETTO N. 3 - AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI SPESA. 
È stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale co.co.co presso il 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari.  
 
OGGETTO N. 4 - CONTRATTI E CONVENZIONI.  
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 
1) Protocollo d’intesa tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Associazione Rete 

Italiana Città Sane OMS.  
2) Contratto tra l’Università Politecnica delle Marche e la Società Italiana Economisti – 

SIE. 
3) Rinnovo convenzione ERSU di Ancona /Comitato per lo Sport Universitario CUS 

Ancona – biennio 2017/18. 
4) Protocollo di intesa tra UNIVPM (DIISM),  ANAP Confartigianato di Roma, ANCeSCAO 

Nazionale di Bologna, AGLEA SALUS –Società Generale di Mutuo Soccorso di Nerola 
(RM), MUOVIMENTE Cooperativa Sociale di Viterbo, Università degli Studi della Tuscia 
di Viterbo e l’Università’ ALMA MATER di Bologna. 

5) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche (DIISM) e l’Università degli Studi 
della Tuscia (Dipartimento di Economia e Impresa). 

 
OGGETTO N. 5 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2017/2019. 
E’ stato approvato il documento in oggetto in cui convergono tutti gli atti programmatici 
dell’Ateneo. 
 
OGGETTO N. 6 - CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO. 
È stata approvata la chiamata del Dott. Marco ARNESANO risultato idoneo nella 
procedura di selezione per ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche di questa Università nel 
settore concorsuale 09/E4 – Misure, settore scientifico disciplinare ING-IND/12 – Misure 
meccaniche e termiche. 
 
OGGETTO 7 - RECLUTAMENTO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU 

FONDI ESTERNI.  
È stato autorizzato l’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 13/B1 – 
Economia Aziendale settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale 
presso il Dipartimento di Management con finanziamento a carico di fondi esterni derivanti 



dalla Convenzione con KEDRION S.p.A., subordinatamente all’adempimento degli 
obblighi  previsti di pagamento e di stipula di polizza fideiussoria da parte dell’Azienda.  
 
OGGETTO N. 8 - REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI 

STIPENDIALI TRIENNALI AI PROFESSORI E RICERCATORI. 
Il Consiglio di Amministrazione ha chiesto al Senato Accademico di rivedere alcuni punti 
del regolamento in oggetto. 
 
OGGETTO N. 9 -  UTILIZZO PUNTI ORGANICO DOCENTI IN RELAZIONE AI VINCOLI 

ASSUNZIONALI.  
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di vincolare  4,5 punti organico del contingente 
2017 al reclutamento di n. 5 professori associati e di n.1  professore ordinario mediante le 
procedure di cui all’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, riservate a coloro  che 
nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di 
ricerca ovvero  iscritti a corsi universitari dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
OGGETTO N. 10 -COPERTURA POSTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

ANNO 2017.  
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di utilizzare 4,55 punti organico derivanti dal 
contingente 2017 per l’assunzione  del personale sotto indicato: 

 
a) n. 0,80 p.o per l’assunzione di n. 2 unità di categoria EP – area amministrativa 
gestionale per le esigenze del Servizio Rapporti con il  SSN  e Formazione Specialistica 
post laurea - area medica e del Servizio Affari Generali e Contratti di Appalto di cui 
all’O.D. n. 84 del 6.3.2017; 
 
b) n. 0,60 p.o. per l’assunzione di n. 2 unità di categoria D – area amministrativa 
gestionale, da destinare alle segreterie amministrative  dei Dipartimenti;  
 
c) n. 0,30 p.o. per l’assunzione di n. 1 unità di categoria D – area amministrativa 
gestionale di supporto alla Ripartizione Relazioni con il Territorio, per le esigenze della 
comunicazione istituzionale; 
 
d) n. 0,30 p.o. per l’assunzione di n. 1 unità di categoria D – area amministrativa 
gestionale, per le esigenze delle strutture dell’Amministrazione Centrale;  
 
e) n. 0,30 p.o. per l’assunzione di n. 1 unità di categoria D – area tecnica, tecnico 
scientifica, elaborazione dati per le esigenze del Centro di Supporto per l’Apprendimento 
delle Lingue; 
 
i predetti posti saranno ricoperti mediante concorso pubblico, previo espletamento delle 
procedure di mobilità previste dal D.Lgs 165/2001; 
 
f) 2,00 p.o., per l’assunzione di n. 8 unità di categoria C di area amministrativa per le 
esigenze delle strutture didattico scientifiche e dell’Amministrazione Centrale; i posti 
saranno ricoperti, previo espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’ art. 34 bis 
del D.lgs. 165/2001, attingendo alla graduatoria approvata con O.D. n. 578 del 28.2.2010 
e mediante concorso pubblico, qualora in essa non vi siano candidati in numero 
sufficiente. 
 



g) 0,25 p.o. per l’assunzione di n. 1 unità di categoria C di area amministrativa 
proveniente dall’Università degli Studi Macerata, mediante scambio contestuale con 
un’unità di pari categoria in servizio presso  questo Ateneo, il cui trasferimento non genera 
punti organico. 
 
 
OGGETTO N. 11 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER.  
- È stato espresso parere favorevole all’istituzione ed attivazione per l’a.a. 2016/2017 del 

Corso di perfezionamento, per Biologi Marini, in “Ricerca partecipativa, valorizzazione 
del patrimonio naturale e subacquea ricreativa – l’economia locale a supporto della 
gestione territoriale”, al relativo Regolamento, piano finanziario e scheda sintetica di 
presentazione del Corso ed alla convenzione con SEAWOLF, PADI, DAN e REEF 
CHECK. 

- È stata approvata la riapertura dei termini di iscrizione al Master per l’a.a. 2016-2017 
“Città e territorio – Strumenti innovativi e strategie per la città contemporanea e il 
rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane diffuse” con 
l’acquisizione delle domande già utilmente presentate, ed è stato concesso l’esonero 
del 50% della tassa d’iscrizione a coloro che si saranno collocati nei primi 10 posti della 
graduatoria. 

 
OGGETTO N. 12 -SPIN OFF.  
È stata approvata la richiesta di proroga dello spin off WISENSE. 
 
OGGETTO N. 13 -  BREVETTI. 
E’ stata autorizzata la cessione all’Università dei diritti su una nuova invenzione dal titolo 
“Sistema di copertura temporanea autoportante, modulare e componibile”. 
 
OGGETTO N. 14 -  ASSEGNI DI RICERCA.  
Il Consiglio ha preso atto del conferimento e del rinnovo di alcuni assegni di ricerca 
richiesti dalle strutture. 
 
OGGETTO N. 16 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- È stato approvato l’incarico di insegnamento ad un docente proveniente da Università 

straniera per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali per l’A.A. 
2016/17. 

- È stata approvata la richiesta di riduzione del contributo di iscrizione al Master on-line di 
I livello “Alimentazione e Dietetica Vegetariana” della Dott.ssa Astrella Giorgio.  

- È stata autorizzata la trasformazione del regime orario del contratto a tempo 
determinato – Dott.ssa Girardin – progetti europei MERCES e IDEM (DISVA). 

 


