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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.07.2020 
Notizie sulle principali decisioni fornite 

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

- Alla luce del D.L.16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazione) per i sei 
appalti relativi ai programmi di cui ai DM 1121 del 5 dicembre 2019 - DM 81 del 
13 maggio 2020 si procederà a rimodulare le procedure di affidamento. 

- Il Nucleo di Valutazione nella riunione del 27 luglio ha approvato, in qualità di 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), l'Attestazione sull'assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 (delibera ANAC n. 213/2020). 

- Il Ministero ha designato l’Ateneo come una delle sedi per l’espletamento delle 
procedure di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina e 
Chirurgia. 

- La Regione Marche ha stanziato 4.600 voucher per corsi professionalizzanti per 
studenti che risiedono nella Regione. 

- La prof.ssa Maria Serena Chiucchi ed il dott. Alessandro Iacopini hanno 
presentato rispettivamente il Forecast 2020 ed il resoconto delle spese 
2018/2019 dell’Ufficio Relazioni con il Territorio su richiesta dell’Organo.  

 
OGGETTO N. 3 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ DI 

RICERCA, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE DELL’ATENEO – 
FASE 3. 

Sono state approvate le linee guida per la fase 3 per quanto riguarda la riapertura 
dell’attività didattica, di ricerca ed amministrativa dell’Ateneo con la previsione delle 
misure da adottare. 
 
OGGETTO N. 4 - REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 

2020/2021. 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
- il Regolamento relativo alla contribuzione studentesca per l'a.a. 2020/2021; 
- i contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi a distanza (in teledidattica) per l’a.a. 

2020/2021. 
- l’individuazione dei seguenti componenti della commissione del Fondo Carlo 

Urbani: la Dirigente della Divisione Didattica, Dott.ssa Alessandra Andresciani, il 
Presidente del Consiglio Studentesco, la Prof.ssa Maria Serena Chiucchi. 
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OGGETTO N. 5 – DOTTORATO DI RICERCA: BORSE FINANZIATE E 

COFINANZIATE AL 50%. 
Sono state approvate le proposte di cofinanziamento al 50% di borse di studio per i 
corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo pervenute da soggetti esterni all’Ateneo e dalle 
strutture proponenti, comprensive di alcune già presentate alla Regione Marche 
nell’ambito del Progetto Eureka edizione 2020, solo qualora non siano finanziate dalla 
Regione stessa. 
Sono state approvate le proposte di finanziamento al 100% di n. 4 borse di studio per 
i corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo pervenute dalle strutture proponenti 
dell’Ateneo e da soggetti esterni. 
 
OGGETTO N. 6 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA (DPI) 2020-

22 – MONITORAGGIO OBIETTIVI. 
È stata approvata la sospensione della scadenza prevista dal SMVP al 31 luglio per la 
rilevazione dei dati relativi al monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi ed è stata 
rinviata al mese di settembre 202 la valutazione complessiva della gestione degli 
obiettivi di II livello. 
 
OGGETTO N. 7 – AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI 

 SPESA. 
È stata approvata la procedura di spesa relativa al conferimento di un incarico esterno 

al SIMAU.  
 
OGGETTO N. 8 - CONTRATTI E CONVENZIONI. 
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 
1) Proroga contratto sottoscritto con la ditta CO.L.Ser Servizi S.c.r.l. relativo 

all’affidamento del servizio di portierato presso gli immobili dell’Università 
Politecnica delle Marche; 

2) Accordo quadro tra gli Atenei marchigiani per benefici in materia di contribuzione 
studentesca a.a. 2020-2021; 

3) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche Comando Regionale Marche 
della Guardia di Finanza; 

4) Memorandum of Understanding (MoU) tra l’Università Politecnica delle Marche e la 
Universal Robots A/S; 

5) Convenzione quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e la Acquacoltura 
Italia srl; 

6) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e Ancona Ambiente spa; 
7) Convenzione attuativa tra l’Università Politecnica delle Marche e la Società 

Autostrade per l’Italia (ASPI); 
8) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e la Confservizi Cispel 

Marche; 
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9) Convenzione con l’Istituto Cervantes per la certificazione della Lingua Spagnola 
(DELE); 

10) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e Doucal’s Srl; 
11) Convenzione quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e la società 

 Tech4Care srl; 
12) Accordo Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi 

 di Macerata e la Direzione Regionale Musei Marche (DRM); 
13) Contributo progetto AquaSPICE; 
14) Convenzione di ricerca con la società BORA srl; 
15) Contributo progetto BreedingValue; 
16) Progetto JUSTSO; 
17) Non-Disclosure Agreement (NDA) progetto REACT; 
18) Contratto con l’Università di Macerata per la realizzazione del progetto 

SHARPER; 
19) Convenzione di Ricerca tra l’Università Politecnica delle Marche e la società SMB 

Finale Emilia S.r.l.”; 
20) Convenzione di ricerca tra l’Università Politecnica delle Marche e la Stazione 

Zoologica Anton Dohrn; 
21) Convenzione di ricerca tra l’Università Politecnica delle Marche e il Comune di 

Taranto; 
22) Protocollo d’Intesa tra l’Università Politecnica delle Marche e il Comando 

Regionale Marche della Guardia di Finanza;  
23) Convenzione Quadro con l’Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico 

Centrale. 
 
OGGETTO N. 9 - REGOLAMENTO CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO DIMACO 

(PARERE). 
E’ stato dato parere favorevole al Regolamento del Centro di Ricerca e Servizio per la 
Gestione Digitale per le Costruzioni (Centre of Digital Management for Construction – 
DiMaCo Centre). 
 
OGGETTO N. 10 –COSTITUZIONE CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO “CENTRO 

DI RICERCA PER LA CARDIOCHIRURGIA MINI-INVASIVA E 
TRANS-CATETERE” (APPROVAZIONE). 

È stata autorizzata la costituzione del Centro di Ricerca e Servizio per la 
Cardiochirurgia Mini-Invasiva e Trans-Catetere (Minimally Invasive and Trans-
Catheter Cardiac Surgery Research Center) cui aderisconono i seguenti Dipartimenti: 

- Medicina Sperimentale e Clinica 
- Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 
- Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  
- Management 
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OGGETTO N. 11- REVISIONE TARIFFARIO DICEA – LABORATORIO STRADE. 
È stata approvata la revisione del tariffario del Laboratorio di Strade (DICEA) 
 
OGGETTO N. 12 – CHIAMATE PERSONALE DOCENTE. 
È stata approvata la chiamata dei sottoelencati docenti risultati idonei nelle seguenti 
procedure di selezione per professore ordinario ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 
240/10, per professore associato ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, e dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 240/10 e per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della L. 240/10 nei settori concorsuali e settori scientifico 
disciplinari a fianco indicati: 

PROFESSORE ORDINARIO 
Art. 24, comma 6, Legge n. 240/10 

Dipartimento di Management (delibera del 21.07.2020) 
PERNA Andrea 13/B2 – Economia e gestione 

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

Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari (determina n. 129 del 20.07.2020) 
MORONCINI Gianluca 06/B1 – Medicina Interna MED/09 – Medicina interna 

 
PROFESSORE ASSOCIATO 

Art. 18, comma 1, Legge n. 240/10 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (delibera del 17.06.2020) 

ALICI Antonello 08/E2 – Restauro e storia 
dell’architettura 

ICAR/18 – Storia dell’architettura 

Art. 18, comma 4, Legge n. 240/10 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (delibera dell’08.07.2020) 

FRONTINI Andrea 05/H1 – Anatomia Umana BIO/16 – Anatomia umana 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (delibera del 27.07.2020) 
SALVI Virginio 
Alessandro 

06/D5 - Psichiatria MED/25 - Psichiatria 

Art. 24, comma 6, Legge n. 240/10 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (delibera del 27.07.2020) 

BARTOLINI Marco 06/D6 – Neurologia MED/26 - Neurologia 

 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

Art. 24, comma 3, lettera a), Legge n. 240/10 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari (determina n. 100 del 22.06.2020) 

MARTINA Emanuela 06/D4 – Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie 
dell’apparato digerente 

MED/35 – Malattie cutanee e 
veneree 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (delibera del 27.07.2020) 
ORTENZI Monica 06/C1 – Chirurgia generale MED/18 – Chirurgia generale 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (determina n. 101 del 21.07.2020) 
CIMADAMORE 
Alessia 

06/A4 – Anatomia patologica MED/08 – Anatomia patologica 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (delibera del 16.07.2020) 
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GIRI Federico 13/A2 – Politica Economica SECS-P/02 – Politica economica 

 
OGGETTO N. 13 – RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO LETT. A) SU 

FINANZIAMENTI ESTERNI.  
Sono state approvate le seguenti procedure: 
1) Reclutamento Rtd lettera a) su fondi esterni presso il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 
2) Reclutamento Rtd lettera a) su fondi esterni presso il Dipartimento di Scienze della 

Vita e dell’Ambiente. 
 
OGGETTO N. 14 – PROROGA RTD A) SU FONDI DI ATENEO.  
Sono state messe a disposizione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali, verificata la copertura finanziaria nella pertinente voce di costo del Bilancio 
Unico di Ateneo, le risorse necessarie ai fini della proroga biennale del contratto di 
ricercatore a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa Vania LANARI, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, art. a), Legge 240/10 dal 15.12.2020 al 14.12.2022.   
 
OGGETTO N. 15 – CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO – DOCENTI E 

STUDIOSI STRANIERI – FONDI DESTINATI 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE – A.A. 2020/2021. 

È stato espresso parere favorevole 
- all’attribuzione ai docenti sottoelencati, provenienti da Università straniere, del 
compenso lordo percipiente di € 12.000,00 ciascuno per corsi di 9 cfu – 72 ore e € 
10.000,00 per corsi di 6 cfu – 48 ore, a valere sui fondi destinati 
all’internazionalizzazione per gli incarichi di insegnamento a fianco indicati:  
Docente  Insegnamento  C.d.L.  

A.A. 2020/21 - FACOLTA’ DI INGEGNERIA  
BUGUNA David Gabriel   Gaseous emissions and 

treatment plants - (ING-IND/22) -
-48 ore – 6 CFU  

Environmental 
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  

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

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

Biomedical 
Engineering  

 
- all’attribuzione per gli incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a 
titolo retribuito a docenti provenienti da Università straniere, di un compenso lordo 
percipiente di €. 6.000,00 ciascuno a valere sui fondi destinati 
all’internazionalizzazione:  
 A.A. 2020.21 - FACOLTA’ DI ECONOMIA “GIORGIO FUA’”  
 Corso di Laurea Magistrale in International Economics and Commerce  
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   European Law- 44 ore – 6 CFU  

 
I compensi lordi complessivi più gli oneri a carico dell’Amministrazione, graveranno 
sulla voce COAN CA.4. C. 01.01.15 “Oneri per docenti a contratto”, esercizio 2020; 
 
● E’ stato inoltre espresso parere favorevole, per l’A.A. 2020/2021, in considerazione 
dell’eccellente e comprovata qualificazione scientifica e professionale del Prof. Michele 
Fratianni, alla stipula del contratto di diritto privato, 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 destinando al contratto da 
stipulare con il predetto docente l’importo di € 20.000,00 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, ripartito come segue:  
- € 18.000,00 per attività didattica. Il costo graverà sulla voce COAN CA.4.C.01.01.15 
“Oneri per docenti a contratto esercizio 2020 
- € 2.000,00 destinati alle spese di ricerca scientifica – titolare Prof. Fratianni - da 
assegnare al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, voce COAN C.A.4.C. 
05.09.01 “Costi per progetti di ricerca di Ateneo”.  
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OGGETTO N. 16 – UTILIZZO PUNTI ORGANICO PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO - ANNO 2020 – COPERTURA POSTI 
CATEGORIA EP.  

È stato autorizzato il reclutamento di personale tecnico amministrativo con l’utilizzo di 
0,50 punti organico del contingente 2020 per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi 
agli Studenti, di cui: 

- 0,40 punti organico per 1 unità di categoria EP area amministrativa gestionale, da 
reclutare, previo esperimento delle procedure di mobilità di cui al D. Lsg. 165/2001, 
mediante scorrimento della graduatoria approvata con O.D. n.174 del 6.3.2018 
relativa alla selezione per 1 unità di personale di Categoria EP, area amministrativa 
gestionale, per le esigenze della Divisione Rapporti con il S.S.N. e Formazione Post 
Laurea Area-Medica, previo espletamento della mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 
165/2001 
- 0,10 punti organico per 1 unità di categoria EP area amministrativa gestionale da 
reclutare mediante procedure di progressione verticale. 

 
OGGETTO N. 17 – DETERMINAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020. 
E’ stato preso atto che per l’anno 2020 le risorse destinate al Fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti delle Università 
ammontano ad € € 646.664,85 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
 
OGGETTO N. 18 - DETERMINAZIONE FONDI PER IL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO – ANNO 2020. 

E’ stato preso atto che per l’anno 2020 le risorse destinate:  
- al “Fondo retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP” (art. 65 CCNL 
2016/2018) ammontano ad € 505.638,45 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione; l’importo del suddetto fondo è assegnato alla voce 
CA.4.C.01.01.06.03 

 - al “Fondo risorse decentrate per le categorie B C e D” (art. 63 CCNL 2016/2018) 
ammontano ad € 2.065.586,37 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
l’importo del suddetto fondo è assegnato alla voce CA.4.C.01.01.24 limitatamente al 
“Fondo di Ateneo”, alla voce CG.2.P.01.08.02 nelle Passività dello Stato Patrimoniale 
relativamente al “Fondo incentivi PTA da risorse UE” ed alla voce CA.4.C.01.01.06.02 
per la parte rimanente. 
 
OGGETTO N. 19 – APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER 

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AGLI ARTT. 63 E 65 
DEL CCNL 2016/2018. 
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È stata approvata l’Ipotesi di Accordo Integrativo per la ripartizione dei Fondi ex artt. 
63 e 65 del C.C.N.L. 2016/2018 relativi all’anno 2020 sottoscritta dalla Commissione 
per la Contrattazione Collettiva Integrativa in data 15.7.2020, relativa alla ripartizione: 

• del Fondo previsto dall’art. 63 del C.C.N.L. 2016/2018 per l’anno 2020; 
• del Fondo di Ateneo relativo all’anno 2019; 
• del Fondo previsto dall’art. 65 del C.C.N.L. 2016/2018 per l’anno 2020. 

 
OGGETTO N. 20 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO 

DETERMINATO SU FONDI ESTERNI.  
È stata autorizzata l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato dell sotto indicate unità di personale tecnico amministrativo, presso la 
Divisione Ricerca e Innovazione: 
- per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto MISE dal titolo: MAKE IT - “Mechanism 

and Actors in Knowledge-based Entrepreneurship, Intellectual property and Technology 
transfer” – Linea 2 

   n. 1 unità - Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
   Regime orario: tempo pieno 
   Durata del contratto: 12 mesi 
   Costo: € 39.301,04= 
-  per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto MISE dal titolo: MAKE IT - 

“Mechanism and Actors in Knowledge-based Entrepreneurship, Intellectual property and 
Technology transfer” – Linea 1 

   n. 1 unità - Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
   Regime orario: tempo pieno 
   Durata del contratto: 12 mesi 
   Costo: € 39.301,04= 
- per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto MISE dal titolo: MAKE IT - 

“Mechanism and Actors in Knowledge-based Entrepreneurship, Intellectual property and 
Technology transfer” – Linea 1 

   n. 1 unità - Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
   Regime orario: tempo parziale al 50% 
   Durata del contratto: 12 mesi 
   Costo: € 19.650,52= 
 
OGGETTO N. 21 – RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSI AL TAR MARCHE.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) Resistenza in giudizio nel ricorso al TAR Marche proposto dalla dott.ssa Pina 

Ciotoli. 
2) Resistenza in giudizio nel ricorso al TAR Marche proposto dalla prof.ssa Rita 

Musetti.  
 
OGGETTO N. 22 – MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO.  
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Sono stati attivati i seguenti master e corsi di perfezionamento: 
1) Master universitario interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione 

delle cure integrate” - A.A. 2020/21. 
2) Master di II livello in “Pneumologia Interventistica” – A.A. 2020/21. 
3) Corso di Perfezionamento in “Nutrizione in Condizioni Patologiche” – A.A. 

2020/2021. 
 
OGGETTO N. 23 - CALCOLO SPESE GENERALI SUL CONSUNTIVO 2019.  
E’ stato approvato  il calcolo per la definizione della percentuale di incidenza delle voci 
di costo per spese generali dell’intera Università in rapporto alle voci di costo per spese 
dell’intero personale destinato ad attività di ricerca (ivi incluso il personale dell’area 
tecnico scientifica), relativamente all’anno 2019, pari a 52,99%, predisposto 
dall’Amministrazione, sulla base Bilancio Unico d’Esercizio dell’Università - anno 2019, 
al fine di disporre, di una “metodologia certificata” per la rendicontazione dei costi 
sostenuti per spese generali supplementari, relativamente ai progetti ammessi alle 
agevolazioni nell’ambito dei Programmi nazionali emanati dal MUR e dal MiSE,  
E’ stato inoltre confermato che la quota di contributo esterno riconosciuta e rimborsata 
dai suindicati Ministeri, relativamente ai costi di personale e spese generali 
supplementari, che risulterà disponibile a seguito dell’approvazione delle 
rendicontazioni connesse all’esecuzione dei progetti ammessi alle agevolazioni 
nell’ambito dei Programmi nazionali emanati dal MUR e dal MiSE , e della conseguente 
erogazione a saldo da parte dell’ente finanziatore, rimarrà a disposizione delle strutture 
che hanno gestito il progetto di ricerca, come incremento del fondo di funzionamento. 
E’ stata estesa l’applicazione della percentuale nella rendicontazione dei costi per 
spese generali supplementari sostenuti relativamente ai progetti ammessi alle 
agevolazioni nell’ambito dei Bandi nei quali risulta la partecipazione dell’Università, per 
i quali sia necessario esporre la percentuale di incidenza delle voci di costo per spese 
generali dell’intera Università in rapporto alle voci di costo per spese dell’intero 
personale destinato ad attività di ricerca (ivi incluso il personale dell’area tecnico 
scientifica), relativamente all’anno 2019. 
 
OGGETTO N. 24 – SPIN OFF.  
E’ stato espresso parere favorevole alla proposta di costituzione dello Spin off 
Spherecube Srl. 
 
OGGETTO N. 25 – ASSEGNAZIONE FONDI RSA.  
È stata approvata l’assegnazione dei contributi per la ricerca scientifica di Ateneo 
dell’anno 2020 ai professori e ai ricercatori afferenti ai seguenti dipartimenti: 
-D3A  
-DIMA 
-DISES 
-DICEA 
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-DIISM 
-DII 
-SIMAU 
-DISBSP  
-DISCO  
-DISCLIMO  
-DISVA 
 
OGGETTO N. 26 – ASSEGNI DI RICERCA.  
Il Consiglio ha preso atto del conferimento di alcuni assegni di ricerca richiesti dalle 
strutture. 
 
OGGETTO N. 28 – VARIE ED EVENTUALI. 
È stata approvata la lettera di intenti pervenuta dal Comando Scuole della Marina 
Militare, sede di Ancona, per la partecipazione di un ufficiale del Genio Marina 
Specialità Infrastrutturale al concorso per l’ammissione al corso di dottorato in 
Ingegneria civile, ambientale, edile e Architettura, XXXVI ciclo, secondo il Piano 
Formativo Individuale, senza oneri per l’Università. 
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