
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/09/2018 
Notizie sulle principali decisioni fornite  

dall’ Ufficio Organi Collegiali 
 

 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- Il Senato Accademico ha designato i rappresentanti esterni e validato le candidature dei 
componenti interni del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2021. 
- La prossima seduta del Consiglio di Amministrazione viene posticipata al 30.10.2018 
ore 15,00.  
- Sono consultabili sul sito i verbali delle sedute del Presidio Qualità dell’Ateneo del 14 
giugno e 31 luglio 2018. 
- E’ stato pubblicato il decreto del FFO che vede un incremento per il nostro Ateneo. 
- Alla fine del mese è prevista la comunicazione ministeriale dei Punti Organico; 
- Venerdì 28 p.v. si terrà la manifestazione Sharper, Notte Europea dei Ricercatori. 
- Le prossime votazioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno agli Organi dell’Ateneo 
si terranno in modalità elettronica; la dislocazione dei seggi verrà mantenuta. 
OGGETTO N. 3 – MODIFICHE DI STATUTO: PARERE. 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole, all’unanimità, su alcune 
proposte di modifica allo Statuto di Autonomia che tengono conto di osservazioni 
formulate dopo l’entrata in vigore nel giugno 2012 o che si sono rese necessarie in 
adeguamento di norme intervenute successivamente a tale data.  
OGGETTO N. 5 - CONTRATTI E CONVENZIONI.  
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 

1) Convenzione quadro tra l’Università Politecnica delle Marche (DICEA) e l’Università del 
Salento. 

2) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche (DIISM; DII; DICEA; DISVA; 
SIMAU) e Confindustria Marche Nord. 

3) Convenzione quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

4) Contratto di Editoria tra l’Università Politecnica delle Marche (DISES) e la Meltemi 
Press srl. 

5) Convenzione da stipularsi tra l’Agenzia Regionale Sanitaria - Osservatorio 
Epidemiologico della Regione Marche (OER) e l’Università Politecnica delle Marche 
(Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica -  responsabile scientifico la 
Prof.ssa Emilia Prospero). 

6) Convenzione di ricerca finalizzata allo sviluppo della ricerca dal titolo "AGRICOLAM" - 
Centro di Ricerca e Servizi Azienda Agraria Didattico-Sperimentale "Pasquale Rosati." 
7) Progetto "ComESto" (PON MISE - 12 aree di specializzazione), sottoscrizione 
Schema Disciplinare (responsabile scientifico prof. Gabriele Comodi). 

8) Agreement tra ISS e l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto 
“Information for Action”, acronimo InfACT. 

9) Convenzione tra Università Politecnica delle Marche e Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti per il finanziamento di un posto di professore 
associato. 

 
OGGETTO N. 6 - COPERTURA POSTI PERSONALE DOCENTE. 
È stato autorizzato: 
- l’avvio della procedura di chiamata sul posto di professore associato nel settore 

concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore 



scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Sanità Pubblica, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/10, 
anziché ai sensi dell’art. 18 della medesima legge; 

- l’avvio della procedura di chiamata sul posto di professore associato nel settore 
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio, settore scientifico disciplinare MED/11-Malattie dell’apparato 
cardiovascolare, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, con 
finanziamento a carico dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. 

 
OGGETTO N. 7 - LINEE GENERALI BUDGET 2019. 
Sono state approvate le linee generali d’indirizzo della programmazione annuale e 
triennale dell’Università Politecnica delle Marche proposte dal Rettore. 
 
OGGETTO N. 8 - DETERMINAZIONE DOTAZIONE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE 

DIDATTICO SCIENTIFICHE - BUDGET 2019. 
È stata autorizzata l’assegnazione della dotazione ordinaria di funzionamento per l’anno 
2019 ai Dipartimenti DISVA e D3A, alle Facoltà di Economia, di Ingegneria, di Medicina e 
Chirurgia e al CAD. 
 
OGGETTO N. 9 -  CHIAMATE PERSONALE DOCENTE. 
Sono state approvate le chiamate dei sottoelencati docenti risultati idonei nelle seguenti 
procedure di selezione per professore ordinario e associato ai sensi degli artt. 18 e 24, 
comma 6, della Legge n. 240/10 e di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) nei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari a fianco indicati: 

PROFESSORI ORDINARI 
Art. 24, comma 6, L. 240/10  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (delibera del 13.09.2018) 
Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
MARIOTTI Cesare 06/F2 - Malattie apparato 

visivo 
MED/30 – Malattie apparato 
visivo 

IACOANGELI Maurizio 06/E3 – Neurochirurgia e 
chirurgia maxillo facciale 

MED/27 - Neurochirurgia 

PROFESSORI ASSOCIATI 
Art. 18 L. 240/10 
 Dipartimento di Management (delibera del 05.09.2018) 
 
Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
PERNA Andrea 13/B2 – Economia e gestione 

delle imprese 
SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese 

Art. 24, comma 6, L. 240/10 
 Dipartimento di Management (delibera del 05.09.2018) 
Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
DE ANGELIS Monica 12/D1 – Diritto amministrativo IUS/10 – Diritto 

amministrativo 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24, CO. 3, LETTERA A) L. 240/10 

 Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (delibera del 18.09.2018) 
Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
ILLUMINATI Silvia 03/A1 – Chimica analitica CHIM/01 Chimica analitica 

 
OGGETTO N. 10 -  CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E RICERCA. 
 È stata approvata, in considerazione dell’eccellente e comprovata qualificazione 

scientifica e professionale del Prof. Michele Fratianni, la stipula  del contratto di diritto 



privato con il docente stesso, finalizzato all’attribuzione dell’insegnamento di 
“International finance” – in lingua inglese presso il corso di laurea magistrale in Scienze 
Economiche e Finanziarie e allo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Sociali, oltre il limite di rinnovabilità previsto dall’art. 4, comma 
6, del regolamento Contratti di insegnamento e oltre il limite dei 70 anni di età. 
 

 È stato espresso parere favorevole all’attribuzione ai docenti sottoelencati, provenienti 
da Università straniere, del compenso lordo di € 12.000,00 ciascuno, più gli oneri a 
carico dell’Amministrazione per un importo di circa €. 3.758,00 a contratto da imputare 
sui fondi destinati all’internazionalizzazione: 
A.A. 2018/19 - FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Docente Insegnamento C.d.L. 

BUGUNA David Gabriel  Gaseous emissions and treatment 
plants - (ING-IND/22) --72 ore – 9 
CFU 

Environmental 
Engineering 

PORCARO Camillo  Bioimaging and Brain Research – in 
lingua inglese - (ING-INF/06) -72 
ore – 9 CFU 

Biomedical 
Engineering 

FREDDI Fabio Fundamentals of Structural and 
Earthquake Engineering - (ICAR/09) 
-72 ore – 9 CFU 

Environmental 
Engineering 

MESNARD Michel  Dynamical Modelling of Movement – 
in lingua inglese - (ING-IND/34) -72 
ore -9 CFU  

Biomedical 
Engineering 

SWENNE Cornelis Adrianus Physiological Signal Processing and 
Modelling in Cardiology 
-72 ore – 9 CFU 

Biomedical 
Engineering 

È stato espresso parere favorevole all’attribuzione ai docenti sottoelencati, provenienti 
da Università straniere o Istituzioni Internazionali, del compenso lordo di € 6.000,00 
ciascuno, più gli oneri a carico dell’Amministrazione per un importo di circa 1.879,00 a 
contratto da imputare sui fondi destinati all’internazionalizzazione: 
A.A. 2018.19 - FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUA’” 
Corso di Laurea Magistrale in International Economics and Commerce 
Docente Insegnamento 
AISSAOUI Rachida International Business  and Communication 

(2nd module) - 44 ore – 6 CFU 
CANO-KOLLMAN Marcelo Country analysis (1th module) - 44 ore – 6 CFU 
CUSI Alberto  International Business and Communication (1st 

module) - 44 ore – 6 CFU 
CUTRIGHT Kenneth Wayne  Supply Chain and Logistic - 44 ore – 6 CFU 
HABERMANN Marco Operation and project management (1th 

module) - 44 ore – 6 CFU 
KENNEDY III Vernon W. Budgeting - 44 ore – 6 CFU 
STONER Jason Teamwork, Negotiation and Conflict 

Management - 44 ore – 6 CFU 
VAN WIJK Gilles  Lab of International Markets Analysis- - 44 ore – 

6 CFU 
VILELLA Giancarlo  Europena Law- 44 ore – 6 CFU 
YOST Edward Bruce Organizational Behavior and Leadership - 44 

ore – 6 CFU 
 
OGGETTO N. 12 -  MODIFICA UTILIZZO PUNTI ORGANICO PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO. 



E’ stato modificato parzialmente l’utilizzo dei punti organico per il personale tecnico amministrativo 
a valere sul contingente 2018 nonché il piano assunzionale delle stabilizzazioni. 
 
OGGETTO N. 13 -  DETERMINAZIONE FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - ANNO 2018. 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti risorse destinate per l’anno 
2018: 
- “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP” 

(art. 65 CCNL 2016/18) per un ammontare di € 382.096,73 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione; 

- “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D” per un ammontare di € 
1.768.428,52 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 
OGGETTO N. 14 -  APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO 

STRALCIO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AGLI ARTT. 
63 E 65 DEL CCNL 2016/2018. 

È stata approvata l’Ipotesi di Accordo Stralcio sottoscritta dalla Commissione per la 
Contrattazione Collettiva Integrativa in data 17.9.2018 relativa alla ripartizione del “Fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP” e del 
“Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D”, anno 2018, limitatamente alle risorse 
da destinare alle progressioni economiche orizzontali da bandire nel medesimo anno. 
 
OGGETTO N. 15 -  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO. 
È stato approvato il testo del “Regolamento per la progressione economica orizzontale 
all’interno delle categorie” in sostituzione del Regolamento di cui al DR n. 461 
dell’8.6.2015, come modificato dai DD.RR. n.282 del 17.3.2016 e n. 766 del 7.8.2017. 
 
OGGETTO N. 16 -  MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 
 E’ stata approvata l’istituzione e attivazione dei seguenti Master: 
- Master di I livello in “Medicina narrativa, comunicazione ed etica della cura”, per l’A.A. 

2018/2019. 
- Master di II livello in “Pneumologia Interventistica”, per l’A.A. 2018/19. 
- Master di II livello in “Cardiologia Pediatrica”, per l’a.a. 2018/2019. 
 È stato espresso parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti corsi di 

perfezionamento: 
- Corso di Perfezionamento in “Gestione dei pazienti con malattie neuromuscolari in età 

evolutiva e adulta", per l’A.A. 2018/2019. 
- Corso di Perfezionamento on-line in “Nutrizione in Condizioni Patologiche”, istituito in 

accordo economico con la FUNIBER, per l’a.a. 2018/2019 
- Corso di perfezionamento in “Architetture, Processi e Tecnologie Industry 4.0” per l’A.A. 

2018/2019. 
- Corso di Perfezionamento in “Ingegneria applicata agli strumenti musicali”. 
 È stata approvata la modifica all’art. 3 dei regolamenti dei Master e l’inserimento dell’art. 

7 nel regolamento dei corsi di Perfezionamento come di seguito indicato:  
I corsi di Master devono realizzarsi con 
fondi provenienti dagli studenti iscritti, e 
da eventuali contributi degli Enti esterni. 
 
Sui contributi degli iscritti deve essere 
prevista una ritenuta pari al 10% (dieci 

Idem 
 
 
 
Su tali contributi è prevista una ritenuta pari 
al 5% (cinque per cento) a favore del 



per cento) a favore del bilancio 
universitario a copertura dei costi per la 
gestione della carriera dello studente 

bilancio universitario a copertura dei costi 
per la gestione della carriera dello studente.
 
Detratte le spese relative al funzionamento 
del Master: 
- una quota non superiore all'80% dell'utile 

può essere utilizzata per retribuire le 
prestazioni didattiche aggiuntive dei 
docenti dell'Università o di altre sedi 
universitarie, 

- una quota non inferiore al 10% degli utili 
sarà attribuita al fondo per il trattamento 
accessorio del personale tecnico-
amministrativo, 

- la restante quota, comunque non 
inferiore al 10%, sarà attribuita alla 
struttura proponente. 

 
OGGETTO N. 17 -  COSTITUZIONE CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO DIMACO – 

AUTORIZZAZIONE. 
È stata autorizzata la costituzione del Centro di Ricerca e Servizio per la Gestione Digitale 
per le Costruzioni (Centre of Digital Management for Construction – DiMaCo Centre) ed al 
relativo Statuto. 
 
OGGETTO N. 18 -  INDENNITÀ ORGANI ACCADEMICI. 
È stata rideterminata l’indennità di funzione spettante agli organi accademici in 
applicazione delle vigenti normative. 
 
OGGETTO N. 19 -  SPIN OFF. 
È stato espresso parere favorevole all'attivazione dello spin off accademico denominato 
Trade-cast s.r.l (Analisi della domanda potenziale nei mercati di esportazione) proposto 
dal Prof. Marco Cucculelli. 
 
OGGETTO N. 20 - ASSEGNI DI RICERCA. 
È stato preso atto del conferimento e delle proroghe di assegni di ricerca richiesti dalle 
strutture. 
 
OGGETTO N. 22 -  VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati assegnati i contributi per la ricerca scientifica di Ateneo dell’anno 2018 al 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 
DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

CRIPPA Paolo 
Charge transport modeling and two-dimensional simulation 
of organic thin-film 

€ 9.963,00 

IACOBUCCI Donato 
INSHARE – Mapping innovation ecosystems and sharing 
innovative capabilities 

€ 9.963,00 

URSINO Domenico 
A network-based approach to uniformly extract knowledge 
and support decision making in heterogeneous application 
contexts 

€ 9.964,00 

 TOTALE 20% € 29.890,00  
 


