
SENATO ACCADEMICO DEL 3/10/2017 
Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 

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

- L’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2017 mantiene 
sostanzialmente inalterato il nostro finanziamento con un incremento di circa 
500/600.000,00 euro al netto del contributo della no tax area; 
- Il Ministero ha riconosciuto il 100% del turn over relativamente ai punti organico: 
pertanto ha messo a disposizione un 20% pari a circa 2 punti organico in più di 
quanto stimato; 
- È stato fatto un incontro con i Direttori dei Dipartimento, Segretari amministrativi e 
Presidi per la gestione economica dell’Ateneo ed in particolare sulla problematica 
degli acquisti a seguito delle recenti innovazioni normative; è stata inoltre 
presentata la nuova struttura amministrativa istituita a supporto degli acquisti 
dell’Ateneo; 
- È stato relazionato sulla situazione dello sciopero dei docenti; la CRUI ha 
nominato una commissione preposta alla autoregolamentazione del diritto di 
sciopero dei docenti costituita dai rettori delle Università di Foggia, Bergamo ed 
Urbino; 
- Il nostro Ateneo ha confermato l’interesse strategico ad acquisire la sede del 
Rettorato di Piazza Roma: la Provincia ha manifestato il proprio consenso. A breve 
la proposta verrà sottoposta al parere ed approvazione rispettivamente del Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione; 
- Il 2 novembre p.v. verrà conferita la laurea a Joseph Eugene Stiglitz, 

personalità di grande rilievo nel panorama scientifico e culturale internazionale; 
- Venerdì 29 u.s. si è svolta con successo la manifestazione SHARPER, notte 

europea dei ricercatori; 
- Il Direttore Generale ha dato lettura di una nota relativa alla trasformazione 

dell’associazione “FLAG Marche Centro” in società consortile a responsabilità 
limitata. 

 
OGGETTO N. 3 – DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA – VALIDAZIONE PROGETTI. 
Sono stati validati i progetti di sviluppo predisposti dai seguenti Dipartimenti: 
Ingegneria Civile, Edile e Architettura; 
Scienze della Vita e dell’Ambiente; 
Management; 
Medicina Sperimentale e Clinica; 
Scienze Biomediche e Sanità Pubblica; 
Scienze Cliniche e Molecolari; 
Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche; 
Scienze Economiche e Sociali. 
 
OGGETTO N. 4 – CONTRATTI E CONVENZIONI. 
 
Il Senato Accademico ha preso atto dei seguenti accordi di collaborazione internazionale: 

ISTITUZIONE PAESE DOCENTE 
PROPONENTE 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 
Pública del Estado de Campeche 

Messico Prof. Maurizio Battino 



Central South University of Forestry and Technology e 
Hunan Academy of Forestry 

Cina Prof. Giuseppe Corti 

 
È stata approvata la convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e la SAIPEM 
S.p.A. relativa al tirocinio curriculare di formazione ed orientamento ai sensi della legge 24 
giugno 1997, n. 196 e del D.M. 142/1998. 
OGGETTO N. 5 – PUNTI ORGANICO 2017 - RICERCATORI. 
Il Senato Accademico si è espresso favorevolmente sulla destinazione di 3 punti organico 
per ricercatori di tipo b). 
OGGETTO N. 6 – SCIOGLIMENTO FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE 

SULLE CELLULE EMOPOIETICHE. 
È stato espresso parere favorevole allo scioglimento della Fondazione Centro Studi e 
Ricerche sulle Cellule Emopoietiche “Banca Regionale Cellule Staminali” e alla 
devoluzione delle risorse residue alla Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia 
Cellulare che svolge attività in ambiti affini e che vede come fondatori l’Università e 
l’Azienda Ospedaliera. 
OGGETTO N. 7 – CLUSTER “TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE” – 

ADESIONE FONDAZIONE TICHE. 
È stato espresso parere favorevole all’adesione dell’Università Politecnica delle Marche 
alla costituenda Fondazione di partecipazione denominata Tiche. 
OGGETTO N. 8 – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO E DEI DOCENTI NEL COMITATO PER LO SPORT 
UNIVERSITARIO 

Sono stati designati quali componenti del Comitato per lo Sport Universitario (C.S.U. ) per 
il triennio accademico 2017/2020: 
- Prof. Massimo Conti, in rappresentanza dei Docenti. 
- Dott. Stefano Pianella in rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo. 
OGGETTO N. 9 – MODIFICA DELIBERA N. 492 DEL 13/04/2010 – CONTEMPORANEA 

ISCRIZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI LAUREA. 
È stato approvato quanto segue: 
“Lo studente iscritto ad un corso di studio universitario è ammesso alla contemporanea 
frequenza di un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore e con meno di 
60 CFU al termine del quale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con 
riconoscimento di crediti, qualora previsti nell’istituzione del corso.” 
OGGETTO N. 10 – REGOLAMENTI. 
Sono state autorizzate le modifiche apportate al Regolamento del Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile e Architettura. 
OGGETTO N. 11 – CONTRATTO DI INSEGNAMENTO E RICERCA – PROF. PETER 

WADHAMS. 
È stato approvato il conferimento del contratto di insegnamento e ricerca al Prof. Peter 
Wadhams per il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 
OGGETTO N. 12 – CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA – PROF. 

MICHELE FRATIANNI. 
È stato espresso parere favorevole all’affidamento del contratto per attività didattica e di 
ricerca al Prof. Michele Fratianni  della Facoltà di Economia. 
OGGETTO N. 13 – CONTRATTI DI INSEGNAMENTO: DEROGHE. 
- È stato espresso parere favorevole all’attribuzione, oltre il limite della rinnovabilità 

previsto dall’art.4, comma 6, del Regolamento Contratti di Insegnamento, ai 
sottoelencati docenti stranieri, per l’A.A. 2017/18 al Corso di Laurea Magistrale in 
International Economics and Commerce - Facoltà di Economia, di corsi ufficiali e attività 
formative, tenute in lingua Inglese, mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito: 



CUSI Alberto 
CUTRIGHT Kenneth Wayne 
VAN WIJK Gilles 
VILELLA Giancarlo. 

- È stato espresso parere favorevole all’attribuzione, per l’A.A 2017/18, a carico dei fondi 
destinati all’Internazionalizzazione, del corso di “Organizational Behavior and 
Leadership” al Prof. John SCHERMERHORN e del corso di “Sociology of 
Entreprneurship” al Prof. George MATHEW, studiosi stranieri di età superiore ai 70 
anni, in deroga alla delibera del Senato Accademico del 26.9.2011. 

- È stato approvato il conferimento di contratti di diritto privato, per l’ A.A. 2017/18 ai  
docenti Fusillo Giampietro e Pascali Antonella.  

- È stato espresso parere favorevole all’attribuzione presso Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, oltre il limite della rinnovabilità prevista dall’art.4, comma 6, del Regolamento 
Contratti di Insegnamento, ai sottoelencati docenti, per l’A.A. 2017/18, di corsi ufficiali e 
attività formative, mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito a: Marinelli 
Massimiliano, Ridolfi Luciana, Ventura Bianca Maria, Volante Laura. 

 
OGGETTO N. 14 – RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO – APPROVAZIONE CRITERI 

DI ATTRIBUZIONE 20% DIPARTIMENTI. 
Sono stati approvati i criteri di attribuzione del 20% del contributo RSA 2017 al 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica ed al Dipartimento di Scienze 
Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica. 
OGGETTO N. 16 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- È stato espresso parere favorevole alla proposta della Facoltà di Ingegneria di 

attribuire, per l’A.A. 2017/18, al Prof. David Gabriel Buguna, proveniente da Università 
straniera, l’incarico di insegnamento sui fondi destinati all’internazionalizzazione, in 
considerazione dell’elevata qualificazione scientifica e professionale del medesimo. 

- Sono state concesse alcune proroghe per l’utilizzo dei fondi della ricerca scientifica. 
 
 


