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 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano AG 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Francesco Ferri 
A 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi 
A 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Aldo Caldarelli 
A 

 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Senato accademico, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto l’art. 1, comma 3, dello Statuto di Autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, in 
base al quale l’Università promuove la più ampia collaborazione e la stabile cooperazione con 
le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, nonché il necessario collegamento con le 
istanze e i bisogni del suo territorio; 
visto l’art. 7 comma 4, del predetto Statuto, in base al quale l’Università può stipulare 
convenzioni, contratti e accordi con le Amministrazioni dello Stato per ogni forma di 
cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse;  
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visto l’art. 13, comma 2, lett. d) del predetto Statuto, in base al quale il Senato è chiamato a 
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti; 
richiamata la nota dell’Area Affari Generali e Legali, prot. n. 8882 I/1 del 16/5/2017, e, in 
particolare, il punto 2 relativo al procedimento di approvazione delle proposte di accordi; 
visto il Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti approvato con D.R. n. 
306 del 30/7/2015 e modificato con D.R. n. 69 del 8/3/2016, in particolare l’art. 9, comma 1, 
relativo alle condizioni di iscrizione in regime di studio a tempo parziale; 
vista la Legge 11/12/2016 n. 232, in particolare l’art. 1, commi da 252 a 267, in materia di 
contribuzione studentesca; 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/5/2015, con la quale sono stati 
approvati i criteri di esclusione dalle agevolazioni; 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/6/2017, con la quale è stato approvato 
l’adeguamento del sistema di contribuzione studentesca all’art. 1, commi 252 e ss. della Legge 
11/12/2016 n. 232; 
considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha promosso e approvato, 
nella seduta del 21/6/2017, la stipula di un accordo con il Compartimento Polizia Stradale per la 
Regione Marche, al fine di favorire la formazione, l’accrescimento culturale e professionale del 
personale in servizio e in congedo, attraverso la partecipazione alle attività didattiche dei corsi 
di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico attivi, nonché di promuovere l’offerta formativa 
di Ateneo, agevolando l’iscrizione dei loro coniugi, conviventi o figli; 
considerato che i Dipartimenti di Economia e Diritto (delibera del Consiglio del 12/7/2017), di 
Scienze della formazione dei Beni culturali e del Turismo (delibera del Consiglio del 21/6/2017), 
di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali (delibera del Consiglio 
del 21/6/2017) e Studi Umanistici (delibera del Consiglio del 5/7/2017) hanno manifestato il 
proprio interesse per la stipula del predetto accordo; 
visto lo schema di accordo con il Compartimento Polizia Stradale per la Regione Marche 
allegato al presente provvedimento; 
considerato che l’Università ha già posto in essere accordi dello stesso genere con il Comando 
Legione Marche dell’Arma dei Carabinieri e con il Corpo della Guardia di Finanza; 
considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/6/2017, ha approvato la 
stipula di un accordo simile con il Comando della Direzione Marittima di Ancona; 
valutata l’opportunità di promuovere l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e 
magistrale a ciclo unico attivi in Ateneo; 
con voti  
esprime parere favorevole all’approvazione dello schema di accordo con il Compartimento 
Polizia Stradale per la Regione Marche allegato al presente provvedimento, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
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