
SENATO ACCADEMICO DEL 29/01/2019 
Notizie sulle principali decisioni fornite  

dall’Ufficio Organi Collegiali 
 

 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni:  
- Il Nucleo di Valutazione ha presentato l’analisi sulla congruità del curriculum scientifico 

e/o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento A.A. 2018/19.  
- E’ stato fatto un aggiornamento sulla situazione dei punti organico. 
 
OGGETTO N. 3 – CONTRATTI E CONVENZIONI.  
Il Senato Accademico ha preso atto dei seguenti accordi di collaborazione internazionale: 

ISTITUZIONE PAESE DOCENTE PROPONENTE 

University of Amsterdam - 
Faculty of Social and 
Behavioural Sciences (FMG) 

Paesi Bassi Prof.ssa Mara Fabri 

Silpakorn University Tailandia Prof. Antonello Alici 

Nagoya University - Graduate 
School of Informatics  

Giappone Prof. Fabrizio Marinelli 

E’ stata approvata la seguente convenzione: 
- Convenzione Quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e il Collegio Periti 

Industriali.  
E’ stato espresso parere favorevole alla proposta di convenzione per l’attivazione del Master 
interuniversitario in EUROPROJECT. 
 
OGGETTO N. 4 – DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2019—2021. 
E’ stato approvato il Documento di Programmazione Integrata 2019/21 che verrà pubblicato 
nel sito internet di Ateneo.  
 
OGGETTO N. 5 – MODIFICA ART. 22 DELLO STATUTO. 
Il presente punto è stato rinviato dopo ampia discussione. 
 
OGGETTO N. 6 – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI NELLA 

COMMISSIONE ETICA. 
E’ stata designata la dott.ssa Marta Cerioni quale componente con la qualifica di ricercatore 
nella Commissione etica per lo scorcio del quadriennio accademico 2017/2021. 
 
OGGETTO N. 7 – DECISIONE SU VIOLAZIONE CODICE ETICO.  
Il Senato Accademico ha approvato la decisione proposta dalla Commissione Etica in 
relazione al comportamento tenuto da un docente a contratto. 
 
OGGETTO N. 8 – CHIAMATE PERSONALE DOCENTE.  
E’ stato espresso parere favorevole alle seguenti chiamate: 
1) ricercatori risultati idonei nelle procedure 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:  

POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (*) 



ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge n. 240/10 
 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche – (delibera del 17.01.2019) 

DOCENTI settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

COLUCCI Renato 01/A3 – Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica 

MAT/05 – Analisi matematica 

(*a carico Bilancio di Ateneo) 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge n. 240/10 

 
Dip. di Scienze della Vita e dell’Ambiente – (delibera del 23.01.2018) 

DOCENTI settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

BISCOTTI Maria Assunta 05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia BIO/06 - Anatomia Comparata e 
Citologia 

(*a carico Bilancio di Ateneo) 
 
2) docente risultato idoneo nella seguente procedura di chiamata per professore associato 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/10 nel settore concorsuale e settore 
scientifico disciplinare a fianco indicato: 

 
PROFESSORE ASSOCIATO (*) 

ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge n. 240/10 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – (delibera del 23.01.2019)  

DOCENTI settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

DI MARINO Daniele 05/E2 – Biologia Molecolare BIO/11 Biologia molecolare 

(*a carico del Budget MIUR Dip. Eccellenza) 
 
E’ stato espresso parere favorevole alla destinazione alla sotto indicata struttura di n. 1  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: 

Dipartimento di di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi 
arborei e forestali 

AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura 

(a carico del Bilancio di Ateneo) 
 
OGGETTO N. 9 – INTEGRAZIONE DI N. 2 POSTI PER IL CORSO DI DOTTORATO DI 

RICERCA IN ECONOMIA POLITICA - XXXIV CICLO NELL'AMBITO 
DEL PROGETTO ENTWINE - MARIE SKLODOWSKA CURIE. 

E’ stata approvata l’integrazione di n. 2 posti nell’ambito del progetto ENTWINE dal titolo 
“The European Training Network on Informal Care“, ammesso a finanziamento da parte 
della Commissione Europea nell’ambito della call H2020-MSCA-ITN-2018 “Marie 
Skłodowska-Curie Innovative Training Networks”.  
 
OGGETTO N. 11 - VARIE ED EVENTUALI.  
- E’ stata concessa la proroga per l’utilizzo dei fondi della Ricerca Scientifica di Ateneo per 

il Prof. Cesare Mariotti; 
- Sono state approvate nuove disposizioni sulle proroghe dei fondi per la Ricerca 

Scientifica d’Ateneo e i Progetti Strategici di Ateneo; 
- E’ stato espresso parere favorevole all’adesione all’Associazione Cluster Tecnologico 

Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities (CTN Smart Communities); 
- E’ stato espresso parere favorevole alla costituzione del Centro di Ricerca e Servizio per 

la privacy e la cybersecurity – CRiSPY; 
- E’ stata approvata la deroga al Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a 

laureati, nonché l’abrogazione nel Regolamento del limite di età non superiore agli anni 



40 alla data di scadenza del bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
suddette. 

- E’ stata approvata la modifica Regolamento “Chiamate dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010”. 
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