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SENATO ACCADEMICO DEL 30/05/2018 
Notizie sulle principali decisioni fornite  

dall’Ufficio Organi Collegiali 
 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- Sono disponibili sul sito web di Ateneo i documenti del SGQ aggiornati in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e alle Linee Guida AVA del 
10.08.2017, nonché il rapporto di chiusura Italcert n. 646/18, condotto nei giorni 
8-11 maggio scorsi. 

- È pervenuto l’atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione a firma della Ministra Sen. Valeria Fedeli. 

- Il Consiglio Regionale ha autorizzato la Giunta ad aprire il negoziato Stato-
Regione finalizzato ad una maggiore autonomia. 

 
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 Catholic University of America 
(U.S.A.) presentato dal Prof. Francesco Corvaro del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Scienze Matematiche. 

- È stato espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione quadro tra 
l’Università Politecnica delle Marche (CRISS) e l’ASUR Marche finalizzata alla 
creazione di percorsi formativi e di aggiornamento in materia clinica, sanitaria e 
socio sanitaria a vantaggio degli operatori a vario titolo appartenenti sia al mondo 
accademico che all’area sanitaria. 

 
OGGETTO N. 4 - OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/19 – PARERE. 
È stato espresso parere favorevole sull’Offerta Formativa a.a. 2018-19. 
 
OGGETTO N. 5 - ISCRIZIONE STUDENTI A.A. 2018/19: TERMINI E MODALITÀ. 
Sono stati approvati i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle 
domande di iscrizione per l’a.a. 2018-2019. 
 
OGGETTO N. 6 – REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 

2018/19. 
È stato espresso parere favorevole al Regolamento per la contribuzione 
studentesca per l'a.a. 2018/2019. 
 
OGGETTO N. 7 – MODIFICA REGOLAMENTO STUDENTI. 
Sono state approvare le modifiche agli articoli 11, 27, 34, 36 e 38 del Regolamento 
Studenti. 
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OGGETTO N. 8 – PIANO STRAORDINARIO RICERCATORI 2018 – D.M. 

28.02.2018, N. 168. 
È stata proposta la ripartizione come sotto indicato di 14 dei 16 posti di ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), assegnati con il Piano 
Straordinario Ricercatori 2018: 
1) contratti derivanti dall’assegnazione base di cui all’art.1, comma 2, l.a) del DM 

168/2008: 
• Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali      1 posto 
• Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione           1 posto 
• Dipartimento di Scienze e Ing. della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica 1 posto 
• Dipartimento di Scienze Cliniche Spec. ed Odontostomatologiche   1 posto 

2) contratti destinati ai Dipartimento di eccellenza non vincitori  
• Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali           2 posti 
• Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica          2 posti 
• Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari          2 posti 

3) ulteriori 4 contratti: 
• Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali      1 posto 
• Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione           1 posto 
• Dipartimento di Scienze e Ing. della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica 1 posto 
• Dipartimento di Scienze Cliniche Spec. ed Odontostomatologiche   1 posto. 

 
OGGETTO N. 9 – CHIAMATE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO LETT. 

B).  
È stato espresso parere favorevole alla chiamata del sottoelencato ricercatore 
risultato idoneo nella procedura di selezione per ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 nel settore 
concorsuale e settore scientifico disciplinare a fianco indicato: 
• Dipartimento di Management  
Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
FIORDIPONTI 

Filippo 
12/A1 – Diritto Privato IUS/01 – Diritto Privato 

 
OGGETTO N. 10 – COPERTURA POSTI PERSONALE DOCENTE. 
È stato espresso parere favorevole: 
- alla destinazione alla sotto indicata struttura del seguente posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico disciplinare a fianco 
indicati: 
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Dipartimento di Management 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
13/D4 – Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 

- alla destinazione alla sotto indicata struttura, nel settore concorsuale e settore 
scientifico disciplinare specificato, il seguente posto di professore associato da 
ricoprire mediante procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010: 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione –1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
09/G2 -  Bioingegneria ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica 

- alla destinazione alla sotto indicata struttura, a carico del budget destinato dal 
MIUR ai dipartimenti di eccellenza, di un posto di professore associato ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore 
scientifico disciplinare a fianco indicati: 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
08/F1 – Pianificazione e progettazione 
urbanistica e territoriale 

ICAR/21 - Urbanistica 

 
OGGETTO N. 11 – REGOLAMENTO VALUTAZIONE DOCENTI (ART. 6 COMMI 

7 E 9 L. 240/2010). 
È stato approvato il Regolamento per la valutazione dei professori e ricercatori 
dell’Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 
OGGETTO N. 12 – CENTRO DI ECCELLENZA IN BIOLOGIA, ECOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE MARINE (CBBM) – PARERE.  
È stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum of 
Understanding tra l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Urbino Carlo 
Bo, l’Università di Bologna, il CNR la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Comune 
di Fano. 
 
OGGETTO N. 13 – MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 
• È stata approvata la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche al 

Master universitario interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e 
valutazione delle cure integrate” di durata annuale, da attivarsi a titolo congiunto 
tra 14 Università; la bozza di convenzione tra gli Atenei per l’istituzione del 
suddetto Master e la proposta di istituzione del Master medesimo, per l’A.A. 
2018/19. 
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• È stato espresso parere favorevole ai seguenti corsi di perfezionamento: 
- l’istituzione e all’attivazione per l’A.A. 2018/2019 del Corso di perfezionamento 

in “Ingegneria dei materiali compositi”; 
- istituzione del Corso di perfezionamento in “Computer music production & 

sound design” per l’a.a.2018/2019. 
 
OGGETTO N. 14 – RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO – APPROVAZIONE 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 20% DIPARTIMENTI. 
Sono stati approvati i criteri di ripartizione del 20% dei Dipartimenti di:  
• Management; 
• Ingegneria Civile Edile e Architettura; 
• Medicina Sperimentale e Clinica; 
• Scienze Cliniche e Molecolari. 
 
OGGETTO N. 15 – ALLARGAMENTO AREA BIO/10 - BIOCHIMICA DIP.TO 

SIMAU. 
È stato autorizzato l’allargamento dei settori scientifici disciplinari del Dipartimento di 
Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) 
includendo il settore scientifico disciplinare BIO/10 – Biochimica in cui è inquadrato 
il Prof. Sorci che ha avanzato la richiesta di afferire al Dipartimento in questione. 
 
OGGETTO N. 17 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- Sono state concesse alcune proroghe per l’utilizzo dei fondi della Ricerca 

Scientifica di Ateneo; 
- Sono state concesse alcune proroghe per l’utilizzo del residuo dei fondi per il 

Progetto Strategico di Ateneo; 
- È stata approvata la sostituzione del Dott. Piergiorgio Neri con il Prof. Fiorenzo 

Conti, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
quale nuovo responsabile del progetto dal titolo “Advanced hyperspectral 
detector for medical application”, finanziato nell’ambito del bando 2016. 

- È stato consentito, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 8°, del 
Regolamento per il conferimento incarichi di insegnamento, che i sottoelencati 
docenti svolgano, mediante contratto di diritto privato, per l’A.A. 2017/18, i corsi a 
fianco indicati: 

MARINELLI 
Massimiliano 

Medicina Narrativa (C.I. Biologia e 
Genetica)  

Corso di Laurea in 
Medicina e 
Chirurgia 
(Contratto già 
stipulato in data 
27.10.2017) 

TOTALE 
Ore 24 

- La Medicina narrativa di Rita Master I° Livello in TOTALE 
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Charon. Aspetti Narratologici, la 
lettura attenta e la scrittura 
riflessiva 

- Tecniche di comunicazione 
narrativa in sanità  

- Come iniziare la sessione di cura 
e raccogliere informazioni, 
costruire il rapporto con il paziente 
dialogare e pianificare attraverso 
la medicina basata sulla 
narrazione 

- Skills comunicativi narrativi  

Medicina 
Narrativa, 
Comunicazione ed 
Etica della Cura  
(Contratto già 
stipulato in data 
30.11.2017) 

ORE 124 

Medicina Narrativa  

Master I° Livello in 
Infermieristica di 
Famiglia e di 
Comunità 

TOTALE 
ore 10 

VIGNATI 
Renato 

Disagio Psichico e prospettive di 
integrazione sociale  

Corso di Laurea 
magistrale in 
Scienze Agrarie e 
del Territorio 
(Contratto già 
stipulato in data 
19.09.2017) 

TOTALE 
Ore 54 

Psicologia generale (C.I. Scienze 
Sociopsicologiche)  

Corso di laurea in 
Infermieristica – 
sede di Macerata 
(Contratto già 
stipulato in data 
11.10.2017) 

TOTALE 
ore 24 

Psicologia della famiglia e della 
comunità  
  

Master I° Livello in 
Infermieristica di 
Famiglia e di 
Comunità 

TOTALE 
ore 20 

- È stato espresso parere favorevole alla proposta del Rettore di nominare per il 
corrente anno 2018 i docenti sotto indicati quali componenti della commissione 
preposta alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali: 
Professori ordinari Professori associati Ricercatori a tempo indeterminato 
Prof.ssa C. Lucarelli Prof. L. Tiano Dott.ssa C. Garofalo 
Prof.ssa L. Santarelli Prof. G. Romanazzi Dott.   L. Zappelli 

 


