
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/12/2016 
Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 

Ripartizione Organi Collegiali 
 

OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 

- Valeria Fedeli è il nuovo Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
- E’ stato fatto un aggiornamento sulla riforma degli ERSU e sul diritto allo studio. 
- E’ disponibile sul sito la relazione del Nucleo di Valutazione sulla congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento 
2016/2017. 

 OGGETTO N. 3 - SEDE DEL RETTORATO. 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’iter intrapreso per acquistare il palazzo della 
Provincia di Piazza Roma (soluzione a medio termine) e per trasferire immediatamente il 
Rettorato in una sede idonea. 
OGGETTO N. 4 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2018. 
Sono state approvate le schede progettuali che riportano gli obiettivi della 
programmazione triennale 2016-2018 relativi agli Obiettivi A e B citati nel DM 635 dell’8 
agosto 2016 e sulla scelta degli indicatori relativi all’Obiettivo D “Valorizzazione 
dell’autonomia responsabile” citato nel D.M. n. 635 dell’8 agosto 2016. 
OGGETTO N. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO: ESERCIZIO 2017. 
È stato approvato il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio per 
l’esercizio 2017, composto da budget economico e degli investimenti unico, e da un 
bilancio unico d'ateneo di previsione triennale 2017-2019, composto da budget economico 
e degli investimenti, e al bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità 
finanziaria 
OGGETTO N. 6 -AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI SPESA. 
Sono stati assegnati ai Dipartimenti i contributi per i progetti di ricerca presentati all’U.E. 
per una somma complessiva di 12.000,00 euro. 
 OGGETTO N.  7 - CONTRATTI E CONVENZIONI. 
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 

1) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’E.R.S.U. per il servizio 
mensa per il personale docente e tecnico amministrativo. 

2) Contratto di ricerca tra l’Università Politecnica delle Marche e il Polo Museale delle 
Marche. 

3) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e la Fondazione G. 
Rossini. 

4) Sottoscrizione del “SSFA Funding Agreement for Support to the RTOC, TEAP Co-
Chair” – Responsabile scientifico Prof. Fabio Polonara. 

5) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e la KEDRION S.p.A.. 
OGGETTO N. 8 - AUTORIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. 
E’ stato autorizzato il Direttore Generale a compiere tutti gli atti necessari per il 
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura 
professionale per lo svolgimento di assistenza veterinaria per il benessere degli animali. 
OGGETTO N. 11 - DETERMINAZIONE FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

DEL PERSONALE DI COMPARTO E DEL PERSONALE 
DIRIGENTE ANNO 2016. 

Sono stati determinati i fondi in oggetto. 
OGGETTO N. 12-IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTAZIONE 2016. 
E’ stata approvata l’ipotesi di contrattazione in oggetto. 


