
Elenco Decreti Direttore generale al 30 giugno 2018 
 

N. Data Prot Oggetto Struttura 

1 08/01/2018 47 
Approvazione del piano finanziario ed attuativo del Master in "Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali" - a.a. 2017/2018 SFBCT 

2 08/01/2018 51 
Determina a contrarre - Lavori manutenzione straordinaria rete Wi-Fi Museo della Scuola "Paolo e Ornella 
Ricca" , esercizio 2017 CSIA 

3 19/01/2018 957 
Nomina dell'Ufficiale rogante (articolo 49 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità ) AGL 

4 19/01/2018 973 
Approvazione piano finanziario ed attuativo master di II livello in "Formazione e gestione degli archivi 
digitali in ambito pubblico e privato" a.a. 2017/2018 - XI edizione SU 

5 26/01/2018 1471 Decreto di ricongiunzione ai sensi della legge 7.2.1979 n. 29 - sig. Maurizio Seghetti ARU 

6 26/01/2018 1488 
Approvazione piani finanziari ed attuativi dei "Corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche per insegnanti" in lingua inglese livelli base ed intermedio a.a. 2017/2018 CLA 

7 26/01/2018 1493 
Misure organizzative e di potenziamento dell' Area per la Didattica, l' Orientamento e i Servizi agli Studenti 
(ADOSS) e provvedimenti conseguenti. ARU 

8 02/02/2018 1924 
Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio tecnico specializzato per l'attuazione del programma 
di potenziamento delle azioni di placement e orientamento al lavoro - Codice CIG Z1C21F6888 ARI 

9 07/02/2018 2179 
Servizio e allarme radio presso due sedi dell'ateneo (Polo Didattico L. Pantaleoni e palazzo Romani 
Adami) - Determina a contrarre AT 

10 15/02/2018 2829 Graduatorie attività  a tempo parziale degli studenti dell'Università  di Macerata ARU 

11 16/02/2018 2903 Assegnazione budget 2018 ai Dipartimenti e delega di funzioni ai Responsabili di struttura AR 

12 16/02/2018 2908 
Assegnazione budget 2018 alle strutture dell'Amministrazione e delega di funzioni ai responsabili di 
struttura AR 

13 19/02/2018 3101 
Affidamento del servizio di supporto tecnico - professionale alla gestione degli aspetti etici connessi alla 
realizzazione del Progetto comunitario Horizon 2020 "HEART"  - provvedimento di aggiudicazione ARI 

14 20/02/2018 3244 Contributo per abbonamenti ai parcheggi e trasporto pubblico urbano e extra urbano. ARU 

15 20/02/2018 3248 
Acquisizione Buoni Pasto non nominativi - Adesione Convenzione Consip "Buoni Pasto 7" - Lotto 4 C.I.G. 
6028464DDB. Determina a contrarre AGL 

16 20/02/2018 3249 
Determina a contrarre per il "servizio di telefonia fissa" - affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs 50/2016 AGL 

17 20/02/2018 3253 
Approvazione del piano finanziario ed attuativo del Master di I livello in "Marketing e Direzione Aziendale 
- M.D.A. per l'a.a. 2017/2018 ED 

18 26/02/2018 3777 
Servizio disabilità e DSA di Ateneo - Studenti part time per servizio prendi appunti e accompagnamento a 
lezione - Stipula contratti. ADOSS 

19 27/02/2018 3818 .Acquisto attrezzatura di sicurezza- Determinazione di affidamento AT 

20 01/03/2018 4028 Rimborsi tasse studenti a.a. 2017/2018 ADOSS 

21 01/03/2018 4032 
Impianti elevatori (ascensori e montascale) in uso nelle sedi dell'Università degli Studi di Macerata. 
Servizio di manutenzione/gestione e lavori di manutenzioni straordinaria - Determina a contrarre AT 

22 05/03/2018 4288 Acquisto beni mobili per inaugurazione anno accademico 2017/2018. Determina a contrarre RETT 
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23 06/03/2018 4441 

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da tutor di supporto 
organizzativo e di tutoraggio in line delle attività  inerenti il "Progetto di Ateneo per l'innovazione della 
didattica (PR=3)" ADOSS 

24 06/03/2018 4443 

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 4 incarichi di collaborazione esterna da tutor di supporto alla 
progettazione delle attività  didattiche sperimentali inerenti al "Progetto di ateneo per l'innovazione della 
didattica (PRO3)" ADOSS 

25 07/03/2018 4492 
Affidamento di un servizio tecnico specializzato per l'attuazione del programma di potenziamento delle 
azioni di placement e orientamento al lavoro - Codice CIG Z1C21F6888 - nomina commissione giudicatrice ARI 

26 13/03/2018 4989 

CSIA - Delibera a contrarre finalizzata all'acquisto delle risorse di carattere tecnico-informatico necessarie 
per la riorganizzazione e gestione del Sistema Bibliotecario Regionale, come da Convenzione tra Regione 
Marche, UniversitÀ  degli Studi di Macerata, Università  degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Comune di Fermo, 
Comune di Jesi e Comune di Macerata - Software e Servizi professionali Sebina CSIA 

27 14/03/2018 5122 

Organizzazione del "WINE hackathon - EnogastroMARCHEting. Progettare una destinazione sostenibile" 
presso TipicitÀ  Festival 2018 nell'ambito del progetto di ricerca comunitario ERASMUS+ "TWL. The Wine 
Lab. Generating Innovation between Practice and Research" - Grant agreement n. 2016-3196/001-001 SFBCT 

28 15/03/2018 5215 
Sostituzione interruttori magnetotermici differenziali presso alcune sedi universitarie - Determina a 
contrarre. AT 

29 16/03/2018 5258 
Servizio di verifica biennale degli impianti ascensori ed apparecchi di sollevamento ai sensi del D.P.R. 
162/99. Determinazione di affidamento. AT 

30 16/03/2018 5259 
Lavori di manutenzione straordinaria locali "ex custode", secondo piano Dipartimento di Giurisprudenza, 
Piaggia dell'UniversitÀ  2, Macerata _ Determina a contrarre AT 

31 16/03/2018 5261 Fornitura n. 3 televisori 55" per aule Polo Didattico Pantaleoni . Determinazione di affidamento AT 

32 16/03/2018 5264 
Determina a contrarre per i servizi di organizzazione dei Saloni di orientamento per l'anno 2018 - 
affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016 ADOSS 

33 16/03/2018 5270 
Rimborso del contributo per la valutazione della carriera pregressa degli iscritti  al percorso formativo per 
il conseguimento dei 24 CFU di accesso al percorso FIT - a.a. 2017/2018 ADOSS 

34 16/03/2018 5279 Affidamento Servizi postali - Determina a contrarre AGL 

35 16/03/2018 5286 
Acquisto n. 200 copie del volume "Il mio mondo amatissimo. Storia di un giudice dal Bronx alla Corte 
suprema" di Sonia Sotomayor RETT 

36 16/03/2018 5289 
Master II livello "Formazione e Gestione degli archivi digitali in ambito pubblico e privato" a.a. 2017/18 - 
rimborso tasse dr.ssa Monica Moschei. SU 

37 23/03/2018 5870 Decreto di cessazione - Maurizi Lorenzo ARU 

38 23/03/2018 5872 

Concessione dei Servizi di Gestione, Conduzione e Manutenzione degli alloggi per Studenti, Personale 
Docente e Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo. Modifica e integrazione del contratto stipulato in data 29 
settembre 2014 - C.I.G.: 574872913F. AGL 

39 23/03/2018 5873 
Servizio di deposito temporaneo e custodia degli arredi di villa Cola e di Palazzo Squarcia. Determina a 
contrarre. AT 

40 23/03/2018 5890 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
pieno di categoria D posizione economica D1 - AT, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ARU  

41 26/03/2018 5986 Decreto di cessazione - Sig.ra Marcella Maroni ARU 
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42 26/03/2018 5994 

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da tutor di supporto 
organizzativo e di tutoraggio on line delle attività  inerenti al "Progetto di Ateneo per l'innovazione della 
didattica (PRO3)" - anno 2018: nomina commissione ADOSS 

43 26/03/2018 5997 

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 4 incarichi di collaborazione esterna da Tutor di supporto alla 
progettazione delle attività  didattiche sperimentali inerenti al "Progetto di Ateneo per l'innovazione della 
didattica (PRO3) - anno 2018: nomina commissione ADOSS 

44 30/03/2018 6357 

Immobile "Ex Loggia del Grano" Via Don Minzoni 22/A - Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento 
del giardino "Largo volontari del sangue" tra angolo Via Don Minzoni e Vicolo Buonaccorsi - Determina  a 
contrarre AT 

45 05/04/2018 6680 

Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a 
tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL) (DDG. N. 193 del 22 
dicembre 2017) - un posto lingua inglese ARU  

46 05/04/2018 6683 

Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a 
tempo indeterminato di collaboratore linguistico di lingua madre (CEL) (DDG. N. 193 del 22 dicembre 
2017) -  un posto di lingua spagnola ARU  

47 11/04/2018 7253 
Affidamento del servizio di stampa volumi CEUM (Centro Edizioni Università  di Macerata) - Determina a 
contrarre. AGL 

48 11/04/2018 7254 Individuazione e nomina degli agenti contabili - Aggiornamento al 31 Dicembre 2017. AR 

49 11/04/2018 7255 Installazione impianti di condizionamento uffici 1Â° piano Palazzo Ugolini - Determina a contrarre. AT 

50 11/04/2018 7256 
Determina a contrarre per il servizio di telefonia mobile - Proroga tecnica convenzione Consip "Telefonia 
Mobile 6" sino al 1Â° Ottobre 2018 - Affidatario Telecom Italia SpA - CIG: 6233246D4F. AGL 

51 11/04/2018 7257 
Approvazione del piano finanziario ed attuativo del Corso di perfezionamento "Mediazione familiare. 
Prospettive di rete nella soluzione dei conflitti" - aa 2017/2018. GIU 

52 16/04/2018 7596 Rinnovo risorse elettroniche - abbonamenti annuali (2018-2019): sottoscrizione contratti CASB 

53 16/04/2018 7597 

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione esterna da tutor di supporto 
organizzativo e di tutoraggio on line delle attività inerenti il "Progetto di Ateneo per l'innovazione della 
didattica (PRO3)" - approvazione atti ADOSS 

54 16/04/2018 7598 

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 4 incarichi di collaborazione esterna da tutor di supporto alla 
progettazione delle attività  didattiche sperimentali inerenti al "Progetto di Ateneo per l'innovazione della 
didattica (PRO3)" - approvazione atti ADOSS 

55 19/04/2018 7956 
Lavori di impermeabilizzazione lastrico solare immobile  "Ex Loggia del Grano" Via Don Minzoni 22/A - 
Determina a contrarre AT 

56 24/04/2018 8248 

Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi della sede del Dipartimento di 
Giurisprudenza Piaggia dell'Università , 2 - Riqualificazione cortili piano terra (3Â° stralcio) - determina a 
contrarre AT 

57 24/04/2018 8252 Rimborsi tasse studenti - a.a. 2017/2018 ADOSS 

58 02/05/2018 8616 Approvazione dei conti giudiziali. AR 

59 03/05/2018 8719 Dott. Franco Dezi - Conferimento incarichi presso l'Area affari generali e legali ARU 

60 09/05/2018 9155 
Servizi per l'utilizzo del sistema U-GOV e moduli collegati, CSA, dei moduli IRIS e dei sistemi ESSE3, 
Confirma, Titulus, Conserva e relativi canoni di hosting - anno 2017 AGL 
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61 15/05/2018 9610 
Nomina della commissione per la selezione delle domande relative all'avviso di mobilità  volontaria di n. 3 
posti di categoria EP ARU 

62 15/05/2018 9647 
Rimborso del contributo per l'iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU di accesso 
al percorso FIT - a.a. 2017/2018 ADOSS 

63 15/05/2018 9648 Manutenzione e customizzazione Software AREA RISORSE UMANE CSIA 

64 15/05/2018 9650 Rinnovo e acquisizione nuove licenze software d'ateneo per AT CSIA 

65 21/05/2018 10126 
Costituzione gruppo di lavoro sulla contribuzione studentesca universitaria (articolo 1 commi 252-265 della 
legge 11 dicembre 2016 n. 232) ARU 

66 24/05/2018 10408 
Servizio di deposito temporaneo e custodia degli arredi di Villa cola e di Palazzo Squarcia. Determina di 
affidamento AT 

67 24/05/2018 10427 
Lavori di manutenzione sistema di illuminazione servizi igienici presso l'immobile "Polo Didattico 
Pantaleoni", Via Armaroli, 28 Macerata. Determina a contrarre. AT 

68 24/05/2018 10430 

Servizio di manutenzione/gestione e lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori 
(ascensori e montascale) in uso nelle sedi dell'Università  degli Studi di Macerata - Ammissioni alla 
procedura e nomina Commissione Giudicatrice (art. 29, comma 1, e art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016). AT 

69 24/05/2018 10433 
Nomina "Direttori dell'esecuzione dei contratti", ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs, 50/2016 e s.m.i. 
relativamente agli affidamenti di servizi e forniture gestiti dell'AT. AT 

70 24/05/2018 10438 
Acquisizione risorse elettroniche: PsycArticles (sottoscrizione contratto triennale 2018/2021) e EconLit 
with full text (integrazione contratto CRUI - EBSCO 2017-2019) CASB 

71 30/05/2018 10951 

Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a 
tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL) (DDG n. 193 del 22 
Dicembre 2017) - Un posto di lingua cinese. ARU 

72 31/05/2018 11107 
Approvazione del piano finanziario ed attuativo del Master di secondo livello in "Scienze amministrative e 
Innovazione nella Pubblica Amministrazione" - MasterPA" - A.A. 2017/2018 SPOCRI 

73 01/06/2018 11219 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di 
categoria EP posizione economica EP1 area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale 
interno ARU  

74 06/06/2018 11626 Assegnazione budget per attività  didattiche dei corsi di studio - a.a. 2018/2019 ADOSS 

75 07/06/2018 11663 

Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a 
tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL) (DDG. n. 193 del 22 
dicembre 2017) - un posto di lingua italiana ARU 

76 08/06/2018 11912 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo 
indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL) - n. 1 posto di lingua inglese ARU 

77 08/06/2018 11913 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo 
indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL) - n. 1 posto di lingua spagnola ARU 

78 08/06/2018 11914 Accredito figurativo del congedo obbligatorio per maternità ARU 

79 08/06/2018 11915 Decreto di ricongiunzione - sig.ra Rosella Brachetta ARU 

80 08/06/2018 11916 Decreto di cessazione - Silvano Barchetta ARU 

81 08/06/2018 11918 Decreto di cessazione – Carlo Babini ARU 
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82 11/06/2018 11997 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di 
categoria EP posizione economica EP1 aera amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale 
interno - Rettifica D.D.G. n. 73 dl 1 giugno 2018 ARU  

83 14/06/2018 12499 Indennità  di responsabilità  anno 2017 ARU 

84 14/06/2018 12500 Retribuzione di risultato personale Categoria EP - anno 2017 ARU 

85 14/06/2018 12501 
Compensi diretti a incentivare la produttività  e il miglioramento dei servizi (articolo 88 comma 2 lett d) - 
CCNL 2006/2009 ARU 

86 14/06/2018 12502 Indennità  di  turno  anno  2017 ARU 

87 15/06/2018 12543 

Procedura selettiva per l'attribuzione degli assegni di incentivazione agli studenti capaci e meritevoli - 
Senior tutor di Ateneo dei Dipartimenti (articolo 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 105/2003 convertito con 
modifiche nella legge n. 170/2003 e successivo D.M. n. 198/2003) - Budget 2018 ADOSS 

88 15/06/2018 12544 

Procedura selettiva per l'attribuzione degli assegni di incentivazione agli studenti capaci e meritevoli - 
Senior tutor per i servizi generali di Ateneo (articolo 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 105/2003 convertito con 
modifiche nella legge n. 170/2003 e successivo D.M. n. 198/2003) - Budget 2018 ADOSS 

89 15/06/2018 12554 
Compenso per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti 
- personale con funzioni di autista ARU 

90 15/06/2018 12625 
Servizio tecnico specializzato per l'attuazione del programma di potenziamento delle azioni di placement 
e orientamento al lavoro - Codice CIG Z1C21F6888. Determinazione di non aggiudicazione ARI 

91 15/06/2018 12635 
Lavori di sostituzione infissi esterni presso immobili Piazza Strambi n. 1, Via Crispi n.72, piaggia 
dell'Università  n. 2 e manutenzione infissi presso Collegio Padre Matteo ricci - Determina a contrarre AT 

92 15/06/2018 12636 Lavori di risanamento locali sede Piazza Strambi n. 1 - Determina a contrarre AT 

93 15/06/2018 12637 
Impianti di spegnimento a gas ecologici a servizio degli immobili Polo Pantaleoni e Palazzo del Mutilato: 
verifica decennale e collaudo bombole - Determina a contrarre AT 

94 15/06/2018 12638 
Ripartizione proventi conto terzi personale amministrativo afferente al Laboratorio di chimica tossicologia 
forense e medicina forense - anno 2017 ARU 

95 20/06/2018 12896 
Affidamento servizio di "Stampa e affissione della campagna di comunicazione istituzionale d'Ateneo 
Offerta formativa 2018/2019". Determina a contrarre RETT 

96 20/06/2018 12932 

Servizio di manutenzione / gestione e lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori 
(ascensori e montascale) in uso nelle sedi dell'Università  degli Studi di Macerata - CIG: 7438031959 - 
Aggiudicazione. AT 

97 20/06/2018 12934 
Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza, Piaggia dell'Università  n. 2 - Fornitura / installazione arredi 
e servizio di facchinaggio - Determina a contrarre. AT 

98 22/06/2018 13166 Graduatoria personale universitario per l'ammissione al nido d'infanzia comunale "Gian Burrasca" ARU 

99 27/06/2018 13455 
Master di secondo livello in "Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica amministrazione - 
MasterPA - a.a. 2017/2018 - rimborso tasse dott.ssa Alessandra Alosi SPOCRI 

100 27/06/2018 13458 Acquisizione risorse elettroniche Rivisteweb: rinnovo sottoscrizione contratto CRUI (2018) CASB 

101 27/06/2018 13460 Rimborso tasse studenti - a.a. 2017/2018 ADOSS 

102 27/06/2018 13467 
Affidamento del servizio per lavori di manutenzione straordinaria consistente nella posa e attestazione di 
nuovi cavi telefonici e UTP Cat 6 - Dipartimento di Giurisprudenza. Determina a contrarre. Esercizio 2018 CSIA 
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103 29/06/2018 13673 

Costituzione del fondo risorse decentrate per le categorie B,C e D (articolo 63 del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca 2016-2018) e del fondo di retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP 
(articolo 65 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016-2018) - anno 2018 ARU 

104 29/06/2018 13679 Atto di affidamento per fornitura di servizi per la firma digitale da remoto - triennio 2018-2020 AGL 

 


