
 
SENATO ACCADEMICO DEL 30/01/2018 
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 vista dei CEV: il giudizio 

finale è pienamente soddisfacente.  
- 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. 

Con l’utilizzo della modalità di voto elettronico e con il conseguente conteggio 
automatizzato dei voti, l'Ufficio conta di ottimizzare le procedure di elezione, in quanto i 
rischi di errore legati allo spoglio elettorale verrebbero eliminati o comunque ridotti in 
maniera significativa; inoltre i costi di gestione della procedura – in termini di risorse 
umane dedicate, di spese vive (si pensi solo ai costi per la stampa delle schede 
elettorali) e, ancora, dei tempi della stessa – verrebbero significativamente a diminuire. 
La modalità di voto elettronico inoltre si presenta come un possibile strumento per 
aumentare la partecipazione al voto da parte degli studenti. 

- È 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. 

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

 
OGGETTO N. 3 – CONTRATTI E CONVENZIONI. 
Il Senato Accademico ha preso atto dell’accordo di collaborazione internazionale tra 
l’Università Politecnica delle Marche e la Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences - The University of Tokyo (Giappone) presentato dal Prof. Mario Giordano del 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. 
 
OGGETTO N. 4 – 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. 5 – DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2018-2020 
È stato approvato il Documento di Programmazione Integrata 2018-2020. 
 
OGGETTO N. 6 – MODIFICHE REGOLAMENTO PQA.  
È stato approvato il nuovo “Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di 
Ateneo”. 
 
OGGETTO N. 7 – ALLARGAMENTO SSD DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INGEGNERIA 

DELLA MATERIA, DELL’AMBIENTE ED URBANISTICA.  
È stato autorizzato l’allargamento dei settori scientifici disciplinari del Dipartimento Scienze 
e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica includendo il settore scientifico 



disciplinare ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria Ambientale in cui è inquadrata la Dott.ssa 
Anna Laura Eusebi che ha avanzato la richiesta di afferire al Dipartimento in questione. 
 
OGGETTO N. 8 – SPIN OFF.  
È stato espresso parere favorevole all'attivazione dello spin off accademico denominato 
Syncode s.c.a.r.l. proposto dal Dott. Andrea Monteriù. 
 
OGGETTO N. 10 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- È stato espresso parere favorevole all’approvazione delle modifiche proposte allo 

Statuto del CO.IN.FO. 
- Sono state concesse alcune proroghe per l’utilizzo dei fondi della ricerca scientifica. 
- È stato espresso parere favorevole all’istituzione per l’A.A. 2017/2018 del Corso di 

perfezionamento in “Tecnici certificatori energetici ed ambientali” nonché al 
Regolamento ed al piano finanziario. 
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