
 
SENATO ACCADEMICO DEL 27/03/2018 
Notizie sulle principali decisioni fornite  

dall’Ufficio Organi Collegiali 
 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- I progetti finanziati dal Bando Cariverona sono i seguenti: 

Docente Dipartimento Titolo del progetto 
Prof.ssa A. 
CANAPA DISVA Studio genetico di Chamelea gallina a sostegno dell’economia 

marina del compartimento di Ancona 
Prof. C. 
CATASSI DISCO Tossicità di grani antichi e moderni in soggetti con sensibilità al 

glutine non celiaca 
Prof.ssa F. 
COMITINI DISVA Strategie microbiche per il controllo e la valorizzazione del 

verdicchio biologico (MicroVerdiBio) 
Prof.ssa C. 
CORINALDESI SIMAU Biotecnologie blu per il restauro degli ecosistemi marini del SIN ex 

Montedison (Falconara M.) 
Prof. M. 
CUCCULELLI DISES Modelli di business IT-compatibili per il trasferimento tecnologico e 

l’ottimizzazione dei sistemi 
Prof. I. 
OLIVOTTO DISVA Nuovi nutrienti per la produzione di specie ittiche pregiate 

(NUTRIFISH) 

Dott. F. PIVA DISCO I Messaggeri CXCL12 nell’adenocarcinoma ai dotti pancreatici: 
Protumorali o Anti-Tumorali (IMPAcT) 

Prof.ssa C. 
VIGNAROLI DISVA Diffusione della resistenza agli antibiotici carbapenemici: ricerca dei 

serbatoi ambientali 
- 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 Senato Accademico si terranno nelle seguenti date: 
Aprile - venerdì 20 (ore 15.30) 
Maggio - martedì  22 (ore 15.30) 
Giugno - martedì  20 (ore 15.30) 
Luglio - martedì  31 (ore 15.30). 

 
OGGETTO N. 3 – CONTRATTI E CONVENZIONI. 
Il Senato Accademico ha preso atto dei seguenti accordi di collaborazione internazionale: 
ISTITUZIONE PAESE DOCENTE PROPONENTE 
Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasile Prof. Gianluigi Mondaini 
Universitas Gadjah Mada Indonesia Prof. Mario Giordano 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná Brasile Prof.ssa Adele Finco 
Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita 
Filho' Brasile Prof. Gianfranco 

Romanazzi 
Pontificia Universidad Católica de Chile Cile Prof. Bruno Mezzetti 
Armenian National Agrarian University Armenia Prof. Davide Neri 
Sono state approvate le seguenti convenzioni: 
- Convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale e le Università degli Studi 

di Macerata e Politecnica delle Marche per l'attivazione di due borse di studio per tesi di 
laurea magistrale in memoria di Luciano Barca. 

- Protocollo di Intesa tra l’Università Politecnica Delle Marche e CIA SERVICE GROUP 
SRL. 

 
 



OGGETTO N. 4 - PARERE SU ACQUISIZIONE SEDE RETTORATO. 
È stato espresso parere favorevole all’acquisizione della sede del Rettorato e degli Uffici 
dell’Amministrazione centrale. 
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. 5 - 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. 6 – RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO. 
È 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. 7 – CRITERI PER UTILIZZO PUNTI ORGANICO DOCENTI. 
Sono stati confermati ai fini dell’assegnazione dei punti organico alle aree culturali 
dell’Ateneo, i seguenti criteri:  
1) ripartizione in relazione al peso percentuale di ciascuna area sui seguenti indicatori, 

rapportati alla misura a fianco di ciascuno indicata: 
numerosità docenti   43% 
numerosità studenti   43% 
quota premiale del fondo di finanziamento ordinario: 14% 

2) attribuzione alle assunzioni dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), di un peso 
equivalente a 0,4 punti organico, in considerazione dell’incidenza del costo 
sull’indicatore delle spese di personale. 

Di utilizzare le risorse vincolate alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno 
prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero siano iscritti a corsi 
universitari nell’università stessa, corrispondenti ad almeno 1/5 dei posti disponibili di 
professore di ruolo, prioritariamente per il reclutamento di studiosi di eccellente 
qualificazione e con elevata capacità di attrazione di finanziamenti internazionali  finalizzati 



alla ricerca, nonché per la chiamata diretta  dei vincitori dei programmi  di ricerca di alta 
qualificazione di cui al DM 963 del 28.12.2015. 
 
OGGETTO N. 8 – COPERTURA POSTI PERSONALE DOCENTE SU BUDGET MIUR 

DIP.TI DI ECCELLENZA. 
È stato espresso parere favorevole alla destinazione alla sotto indicata struttura dei 
seguenti posti di professore associato e di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 e dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 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. 9 – RIPARTIZIONE ANNUALITÀ ASSEGNI DI RICERCA. 
Sono state ripartite n. 30 annualità di assegni di ricerca nel seguente modo: 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientalin^     2 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”         n^     6 
Facoltà di Ingegneria              n^   11 
Facoltà di Medicina e Chirurgia          n^     8 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente   n^     3. 
 
OGGETTO N. 10 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. 
Su proposta del Consiglio di Facoltà di Medicina è stato approvato quanto segue: 
A) per l’a.a. 2016/2017 per le Scuole di Specializzazione già autonome continuano ad 

operare i Consigli delle Scuole nella composizione e con le modalità stabilite dall’attuale 
normativa. 

B) Per le Scuole precedentemente aggregate con sede amministrativa presso l’Università 
Politecnica delle Marche o presso altre Università viene istituito per l’a.a. 2016/2017 un 
Comitato Ordinatore con a capo un Coordinatore del settore scientifico di riferimento. 
I Comitati Ordinatori delle predette Scuole verranno costituiti con Decreto del Rettore su 
designazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia che con proprio provvedimento ne 
individuerà i componenti e i relativi Coordinatori.  
A decorrere dall’a.a. 2017/2018 vengono ricostituiti i Consigli delle Scuole di 
Specializzazione.  

C) Per le Scuole di Specializzazione aggregate e per le Scuole di Specializzazione ad 
ordinamento autonomo che nell’a.a. 2016/2017 non sono state accreditate, o seppure 
accreditate (Allergologia ed immunologia clinica e Statistica sanitaria e biometria), non 
hanno avuto l’assegnazione di posti, o non hanno avuto specializzandi iscritti 
(Microbiologia e virologia), continuano ad operare per il corrente anno accademico i 
Consigli delle Scuole o i Comitati Ordinatori già istituiti nella coorte 2015/2016 e anni 
precedenti fino al completamento delle relative coorti. 

 
OGGETTO N. 11 – NOMINA COMMISSIONE ETICA 2017-2021. 
Sono stati designati, per il quadriennio accademico 2017/2021, i Componenti della 
“Commissione Etica” secondo quanto stabilito dall’art. 24 dello Statuto di autonomia 



dell’Università Politecnica delle Marche e dall’art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo 
come di seguito elencato: 
Professori Ordinari: 
- Adriano Tagliabracci 
Professori Associati: 
- Giovanni Zampini 
Ricercatori: 
- Monica De Angelis 
Delegato del Rettore: 
- Prof.ssa Nadia Raffaelli 
Personale Tecnico Amministrativo 
- Dott.ssa Paola Brunori. 
 
OGGETTO N. 12 – AMPLIAMENTO SSD MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA - 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE. 
È stato autorizzato l’allargamento dei settori scientifici disciplinari del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica includendo il settore scientifico disciplinare MED/23 – 
Chirurgia Cardiaca in cui è inquadrato il Prof. Marco Di Eusanio. 
 
OGGETTO N. 14 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- Attribuzione di attività didattica frontale oltre il limite di 216 con affidamento a titolo 

gratuito delle ore eccedenti alla Prof.ssa Cristina Marcelli. 
- È stato concesso, in deroga a quanto previsto dall’art.4, comma 8° del “Regolamento 

per il conferimento incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”, che il dott. 
Genovese Dario svolga, mediante contratto di diritto privato, per l’A.A. 2017/18, 3 corsi 
di insegnamento. 

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


