
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/03/2018 

Notizie sulle principali decisioni fornite  
dall’ Ufficio Organi Collegiali 
 

 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- È disponibile sul sito di Ateneo la Verifica di sostenibilità dei Corsi di Studio Offerta 

Formativa A.A. 2018/2019 - da parte del Nucleo di Valutazione dell’Università 
Politecnica delle Marche. 

- È disponibile sul sito di Ateneo il verbale della riunione Presidio della qualità di Ateneo 
dell’8.02.2018. 

- Le prossime sedute del Consiglio di Amministrazione si terranno nelle seguenti date: 
Aprile - venerdì  27 (ore 15.30) 
Maggio - venerdì  25 (ore 15.30) 
Giugno - venerdì   29 (ore 15.30) 
Agosto - mercoledì 31 (ore 09.30). 

 
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 CIA SERVICE GROUP 

SRL. 
2) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e CARTESIO TEAM SRL. 
3) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di 

Macerata, la Fondazione Luciano Barca e il Consiglio Regionale della Regione Marche. 
4) Accordo di collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche (DIISM – Prof. 

Comodi) e l’ENEA. 
5) Accordo di collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche (DIISM – Prof.Di 

Perna) e l’ENEA. 
6) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche (DII - Prof. Frontoni), la CCIAA di 

Fermo e la CCIAA di Ancona. 
7) Accettazione donazione della SIN Società Italiana Neurologia.  
8) Rinnovo contratto di Comodato gratuito tra l’Università Politecnica delle Marche e la 

ditta Malesci Istituto Farmacologico S.p.A..  
9) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e il Centro di Ricerca e Servizio 

Azienda Agraria Didattico-sperimentale “Pasquale Rosati”. 
10) Addendum alla Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche (DISVA) e 

CNR. 
11) Convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti per 

l’erogazione delle prestazioni sanitarie di carattere diagnostico in regime di benefit. 
 
OGGETTO N. 5 - ACQUISIZIONE SEDE DEL RETTORATO. 
È stata approvata l’acquisizione della sede del Rettorato e degli Uffici dell’Amministrazione 
centrale secondo lo schema di massima di accordo tra l’Università Politecnica delle 
Marche e la Provincia di Ancona. 
Nello specifico l’Università ha la necessità di individuare stabilmente la propria sede 
istituzionale, assicurando la continuità della tradizionale presenza della stessa nel centro 
di Ancona, localizzata da sempre presso il Palazzo del Rettorato di proprietà della 
Provincia di Ancona; anche la Provincia di Ancona così come l’Università ha l’esigenza di 



localizzare e riqualificare la propria sede istituzionale nel centro di Ancona, anche in 
considerazione del fatto che entrambe rappresentano istituzioni di riferimento per la 
comunità locale, ed entrambe sono pienamente consapevoli di tale posizione di 
responsabilità verso il territorio e le persone che lo abitano. 
L’Università ritiene poi necessaria l’acquisizione della porzione di immobile denominato 
“Palazzo di Vetro” adiacente l’edificio storico “Palazzo del Rettorato” in quanto ne 
incrementa in modo significativo la funzionalità e l’accessibilità. 
Ambedue i palazzi sono destinati ad essere integralmente ristrutturati a seguito 
dell’intervento edilizio di recupero e ristrutturazione che verrà realizzato dall’Università 
acquirente degli immobili con spese e oneri a totale carico della stessa. All’atto del 
trasferimento della proprietà in proprio favore l’Università si impegna, con un preliminare di 
vendita di bene futuro, a trasferire alla Provincia l’unità immobiliare, di valore pari al prezzo 
di vendita del compendio immobiliare oggetto di intervento, sulla struttura esistente del 
bene immobile denominato “Palazzo di Vetro”. 
 
OGGETTO N. 6 - ISTITUZIONE DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO.  
Sono state approvate le proposte relative alla prosecuzione per l’A.A. 2018/19 dei n. 9 
corsi di dottorato già accreditati nell’A.A. 2014/15 dal MIUR, di cui alle Schede Anagrafe 
2018/19 presentate dalle strutture dell’Ateneo per il XXXIV ciclo. 
È stato inoltre approvato, ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 2.03.18, di 
mettere a disposizione n. 1 ulteriore borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in 
Economia Politica, al fine di raggiungere il numero minimo di 6 borse, secondo quanto 
previsto dal D.M. n. 45/2013.  
 
OGGETTO N. 7 - RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO. 
E’ stata ripartita la somma di € 1.300.000,00 destinata alla Ricerca Scientifica di Ateneo 
per l'anno 2018 fra i Dipartimenti dell’Università Politecnica delle Marche.  
 
OGGETTO N. 8 - UTILIZZO PUNTI ORGANICO DOCENTI. 
Sono stati ripartiti tra le cinque aree culturali dell’Ateneo, 18,20 punti organico di cui 
2,8  punti organico virtuali da destinare a 7 ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
nel seguente modo  
 

 Punti Organico complessivi di cui RTD lett.a) 

Agraria 1,3 0,4 

Economia  3,2 0,8 

Ingegneria  6,6 1,2 

Medicina  4,9 0,4 

Scienze  2,2  

Totale 18,20 2,8 

 
Inoltre sono stati assegnati ai 5 Dipartimenti di Eccellenza 2,0 punti organico (0,4 per 
ciascuno) da destinare alle chiamate di ricercatori a tempo determinato lett a). 
 
OGGETTO N. 9 - COPERTURA POSTI PERSONALE DOCENTE SU BUDGET MIUR 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA.  



E’ stato autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento, a carico del budget destinato 
dal MIUR ai dipartimenti di eccellenza, per 1 posto di professore associato ai sensi dell’art. 
18, comma  4, della Legge n. 240/10 e per 2 posti di  ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/10, destinati alla sotto indicata 
struttura nei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari a fianco indicati: 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica  
N. 1 posto di associato art. 18, comma 4, L. 240/10 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/M2 – Medicina Legale e del Lavoro MED/43 – Medicina Legale 

N. 2 posti di ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/10 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/M2 – Medicina Legale e del Lavoro MED/43 – Medicina Legale 

06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica 

MED/01 – Statistica Medica 

 
OGGETTO N. 10 - PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 2018-2020. 
E’ stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale tecnico 
amministrativo per il triennio 2018-2020 per un totale di n. 41 unità pari a 10,22  punti 
organico, ripartite tra le qualifiche e le categorie sotto indicate, a valere sui punti 
organico assegnati dal MIUR per l’anno corrente e sulle risorse assunzionali che si 
renderanno disponibili nei due anni successivi: 
n.   5 cat. EP  -        2,00 p.o. 
n.   8 cat. D          1,90 p.o. 
(di cui 2 da scorrimento della graduatoria di concorso già espletato)  
n.   3 cat  D  all’80%       0,72 p.o. 
(da procedura di stabilizzazione ex art. 20  D.Lgs. 75/2017) 
n.   1 cat  C  all’80%       0,20 p.o. 
(da procedura di stabilizzazione ex art. 20  D.Lgs. 75/2017) 
n.  24 cat. C          6,00 p.o. 
 
OGGETTO N. 11 - RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

2018. 
E’ stato approvato l’utilizzo di 4,30 punti organico derivanti dal 2018 e da disponibilità 
residue di anni precedenti  da destinare al personale tecnico amministrativoper le 
esigenze di seguito specificate: 
 3,00 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 unità di categoria C, area 
amministrativa, per le esigenze delle strutture didattico scientifiche e 
dell’Amministrazione Centrale di seguito elencate,  mediante scorrimento della 
graduatoria della selezione indetta con O.D. n. 428 del 18.7.2017, in corso di 
svolgimento, relativa all’assunzione n. 2 unità di personale di categoria C area 
amministrativa, previo espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis 
del D.Lgs 165/2001: 
n. 3 unità – Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
n. 2 unità – Direzione Generale 
n. 1 unità – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
n. 1 unità – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
n. 1 unità – Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia 
n. 1 unità – Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia 



n. 1 unità – Divisione Risorse Umane 
n. 1 unità -  Divisione Affari Generali e Contratti di Appalto – Ufficio Contratti di Appalto 
n. 1 unità -  Ufficio Salute e Sicurezza 
0,25 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di categoria C, area  
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso l’Ufficio  Segreteria del 
Rettore,  mediante scorrimento della graduatoria della selezione indetta con O.D. n. 
668 del 27.10.2017, in corso di svolgimento, relativa all’assunzione di n. 1 unità di 
personale di categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, previo 
espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs 165/2001; 
1,00 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di categoria C, area  
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, mediante concorso pubblico, 
previo espletamento delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs 165/2001, per le 
esigenze delle strutture sottoindicate: 
- 1 unità per il  Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
- 1 unità per il  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
- 1 unità per il  Centro Servizi Informatici 
- 1 unità per il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  
0,05 p.o per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di categoria D, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze del Dipartimento di Management,  
mediante scorrimento della graduatoria della selezione indetta con O.D. n. n. 304 del 
5.6.2017, relativa all’assunzione n. 2 unità di personale di categoria D area 
amministrativa gestionale per le esigenze delle segreterie amministrative dei 
Dipartimenti, previo espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis 
del D.Lgs 165/2001; 
 
OGGETTO N. 12 - PROROGA UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SU 

FONDI ESTERNI. 
E’ stata autorizzata una ulteriore proroga per un periodo di 3 mesi (4^ proroga), fino 
all’11.7.2018, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime di tempo 
parziale al 75% stipulato con la Dott.ssa TURCHI CHIARA, assunta in cat. D1 area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Sanità Pubblica di questo Ateneo. 
 
OGGETTO N. 13 - ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER 

L’EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFIT AL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO.  

E’ stata approvata l’ipotesi di Accordo integrativo per l’erogazione di benefit e sussidi al 
personale tecnico amministrativo sottoscritta dalla Commissione per la Contrattazione 
Collettiva Integrativa in data 12.3.2018. 
 
OGGETTO N. 14 - RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO SU 

BUDGET MIUR DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA.  
E’ stata autorizzata l’assunzione presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità 
Pubblica di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato di 
Categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 0,25 punti organico 
a valere sul budget MIUR – Dipartimenti di Eccellenza. 
 
OGGETTO N. 15 - ACCETTAZIONE CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIVERONA PER 

PROGETTI DI RICERCA. 
Sono stati accettati i contributi erogati dalla Fondazione Cariverona per la realizzazione 
dei  seguenti progetti di ricerca: 



1) Progetto Prof. C. Catassi (DISCO) 
2) Progetto  Prof.ssa C. Corinaldesi (SIMAU) 
3) Progetto Prof. M. Cucculelli (DISES) 
4) Progetto  Dott. F. Piva (DISCO) 
5) Progetto  Dott.ssa C. Vignaroli (DISVA) 
 Progetto  Prof. I. Olivotto (DISVA) 
 Progetto Prof.ssa F. Comitini (DISVA) 
 Progetto Prof.ssa A. Canapa (DISVA ) 
 
OGGETTO N. 16 – ASSEGNI DI RICERCA.  
E’ stato preso atto del conferimento di assegni di ricerca richiesti dalle strutture. 
 
OGGETTO N. 18 -  VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) Attribuzione gettoni di presenza componenti seggi elettorali per elezioni rappresentanze 

studentesche.  
2) Resistenza in giudizio ricorso TAR Marche – Sig.ra Sabrina Talevi.  
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