
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/01/2018 

Notizie sulle principali decisioni fornite  
dall’ Ufficio Organi Collegiali 
 

 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- È arrivato il parere definitivo dell’ ANVUR relativamente alla visita dei CEV: il giudizio 

finale è pienamente soddisfacente.  
- E’ disponibile sul sito di Ateneo il parere sulla congruità del curriculum scientifico o 

professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - A.A. 2017/18 e relativo allegato; 
- Nel corso dell’anno 2017 l'Ufficio Affari Istituzionali ha avviato le procedure per 

implementare un sistema di voto elettronico da impiegare durante le prossime elezioni 
delle rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo che si terranno a maggio 
2018. 
A tal fine, nel corso del presente anno, con la collaborazione del Centro Servizi 
Informatici, è stato elaborato il relativo progetto che prevede due novità:  
1) la modalità elettronica in cui il voto verrà esercitato (il voto in “cabina” verrà 

sostituito dal voto espresso elettronicamente, mediante pc in postazioni dedicate); 
2)  il conteggio automatizzato dei voti espressi elettronicamente dagli elettori. 

- L’esito del bando Cariverona vede finanziati 8 progetti del nostro Ateneo su 15 
presentati; 

 
OGGETTO N. 3 – AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI SPESA. 
Sono state autorizzate le seguenti spese: 
1) Partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche ai Saloni di Orientamento. 
2) Adesione alla 26^ Edizione di TIPICITA’ – Fermo. 
3) Contratto con la Società Psiquadro Scarl per la realizzazione della manifestazione 

FameLab Italia.  
4) Concerto in Aula Magna del direttore d’orchestra Ezio Bosso. 
 
OGGETTO N. 4 - CONTRATTI E CONVENZIONI.  
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 
1) Capitolato d’appalto finalizzato alla fornitura di libri scientifici e didattici; 
2) Protocollo d’intesa tra l’Università Politecnica delle Marche e l’ING.FOR. s.a.s. 

Ingegneria e Formazione di Montanari Ing. Stefano; 
3) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e il Comune di Senigallia; 
4) Convenzione Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e il Gabinetto 

Interregionale della Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo; 
5) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’AOU Ospedali Riuniti; 
6) Convenzione Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e la Società KIMIA S.p.A.; 
7) Accordo Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Arcidiocesi di Ancona-

Osimo.  
 
OGGETTO N. 5 – PIANO STRATEGICO 2017-2019 – AGGIORNAMENTO ANNO 2018. 
È stato approvato il Piano strategico 2017-2019 – Aggiornamento 2018 e il documento 
“Politiche di Ateneo e Programmazione” nell’ambito dell’offerta formativa 2018/2019. 
 
OGGETTO N. 6 – DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2018-2020 
È stato approvato il Documento di Programmazione Integrata 2018-2020. 
 



OGGETTO N. 7 - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: 
  a) proroghe personale a tempo determinato su fondi esterni; 
 b) individuazione profilo posto destinato ai disabili.  
Sono state autorizzate le sottoelencate proroghe: 
1) Proroga contratto in regime di tempo pieno – Orlandini Stefano – Centro di Ricerca e 

Servizio Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “P. Rosati”. 
2) Proroga contratto in regime di tempo pieno – Peloni Claudia – Ufficio Relazioni 

Internazionali – progetto CAMPUSWORLD. 
E’ stato inoltre individuato il posto riservato all’assunzione di disabili, relativo all’anno 
2018, nella categoria C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – di 
professionalità informatica. 
 
OGGETTO N. 8 - CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO DIISM.  
E’ stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro 
autonomo presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche con 
attività dal titolo “Supporto alla gestione dei progetti H2020 e alle attività di disseminazione 
dei risultati”. 
 
OGGETTO N. 9 - SPIN OFF.  
E’ stata approvata la proposta di costituzione dello Spin off SYNCODE proposto dal dott. 
Andrea Monteriù. 
 
OGGETTO N. 10 - CONTRIBUTO MIUR PER IL FONDO PER IL FINANZIAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DI BASE DI RICERCA (FFABR). 
E’ stato accettato il contributo erogato dal MIUR di € 390.000,00 per il Fondo 
Finanziamento delle attività di base di ricerca (FFABR). 
 
OGGETTO N. 11 - ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI STRATEGICI 2017.  
E’ stato assegnato il fondo per i progetti strategici del 2017 a tutti i docenti che avevano 
partecipato al bando.  
 
OGGETTO N. 12 -ASSEGNI DI RICERCA. 
Il Consiglio ha preso atto del conferimento di alcuni assegni di ricerca richiesti dalle 
strutture. 
 
OGGETTO N. 14 -VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) Modifica allo Statuto del Consorzio interuniversitario sulla formazione (CO.IN.FO.); 
2) Istituzione Corso di Perfezionamento in “Tecnici Certificatori Energetici e Ambientali" 

per l'a.a. 2017/2018. 
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