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SENATO ACCADEMICO DEL 22/12/2016 

Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 
Ripartizione Organi Collegiali 

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

- l’ANVUR ha reso nota la valutazione della qualità della ricerca degli anni 2011-
2014; il nostro Ateneo ha ottenuto un buon risultato. 

- Sono stati presentati 70 progetti strategici di ricerca di cui: 
- 23 progetti nell’ambito della tipologia che prevede un gruppo di ricerca di 

almeno 10 docenti; 
- 47 progetti nell’ambito della tipologia che prevede un gruppo di ricerca di 

almeno 4 docenti, 
Sono stati ammessi al finanziamento un totale di 46 progetti di cui 11 progetti 
nell’ambito della prima  tipologia e 35 progetti nell’ambito della seconda 
tipologia. 
- Il Senato Accademico ha espresso le più sincere condoglianze per il grave 

lutto che ha colpito il Senatore Gerardo Galeazzi. 
-  l’Amministrazione sta concludendo l’iter per spostare la sede del Rettorato nei 

locali di via Menicucci di  proprietà della Banca delle Marche.  
OGGETTO N. 2 – CONTRATTI E CONVENZIONI. 
È stato approvato il protocollo di intesa tra l’Università Politecnica delle Marche – 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e il Comune di Ancona e  la 
Federparchi Marche avente per oggetto “Progetto  di Ristrutturazione e Gestione 
della Struttura Ex-Mutilatini di Portonovo. 
OGGETTO N. 3 - LINEE PER IL PIANO STRATEGICO DI ATENEO 2017/2019. 
Il Rettore ha illustrato le linee per il Piano Strategico di Ateneo 2017/2019. 
OGGETTO N. 4 - REGOLAMENTI.  
Sono stati approvati i seguenti regolamenti: 
1) Regolamento delle sedute di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 

in modalità telematica dell’Università Politecnica delle Marche.  
2) Modifiche al Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.  
3) Regolamento del tutorato (di cui all’art. 13 l. n. 341/1990). 
Inoltre il Senato ha espresso un orientamento sulle linee guida per la 
predisposizione del regolamento sugli scatti biennali dei docenti.  
OGGETTO N. 5 - SPIN OFF.  
È stata approvata l’attivazione dello Spin off accademico JANuX. 
OGGETTO N. 6 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono state concesse alcune proroghe per l’utilizzo dei fondi ricerca scientifica di 
Ateneo. 
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