
 

  1

Oggetto: Centro interdipartimentale di Studi e ricerche per 
l’innovazione, la digitalizzazione, l’internazionalizzazione il 
management (CEIDIM) – approvazione costituzione 

N. o.d.g.: 04.2 
 

C.d.A. 28.2.2014 Verbale n. 2/2014 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 

È inoltre presente il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali 
e legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di segretario 
verbalizzante alla seduta odierna. 
 
 
Non c’è discussione, ragione per cui il Consiglio di amministrazione, 
visti gli artt. 14, comma 2, lett. b) e 35 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 
210 del 29 marzo 2012; 
visto il Regolamento generale di organizzazione, emanato con D.R. n. 33 del 30 gennaio 
2014, in particolare gli artt. 89 e seguenti (centri interdipartimentali di ricerca); 
visto il D.R. n. 715 del 3 giugno 2010 con il quale è stato costituito il Centro Studi e 
ricerche – CEIDIM ed emanato il relativo Statuto; 
considerato che il Centro Studi e Ricerche CEIDIM è stato originariamente costituito 
presso la sede Universitaria di Civitanova Marche e che al CEIDIM aderivano i docenti 
dei Corsi di laurea universitari in Discipline della Mediazione linguistica e Lingue 
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, configurandosi come 
Centro di eccellenza multidisciplinare, con lo scopo di integrare le conoscenze 
linguistiche con quelle informatiche, economiche, dell’archiviazione digitale e del 
diritto; 
dato atto che il CEIDIM è attivo sotto il profilo scientifico operando nell’ambito di 
rapporti in convenzione del Dipartimento di Studi umanistici con enti di ricerca 



 

  2

nazionali come il CNR e con realtà produttive del territorio di rilevanza nazionale (ed 
internazionale), relativamente alle tematiche dell’internazionalizzazione delle imprese, 
della dematerializzazione dei processi, della digitalizzazione dei documenti, 
dell’innovazione e del management; 
considerata l’opportunità di costituire una struttura interdipartimentale per garantire il 
profilo culturale e scientifico del Centro come struttura di eccellenza multidisciplinare, 
che integra le conoscenze informatiche, dell’archiviazione digitale e linguistiche con 
quelle economiche e del diritto; 
viste le delibere di adesione al costituendo Centro interdipartimentale, espresse dai 
Consigli del Dipartimento di Economia e diritto e del Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo, rispettivamente in data 15 gennaio 2014 e 5 
febbraio 2014; 
vista la delibera del Dipartimento di Studi umanistici del 19 febbraio 2014, con la quale 
è stata approvata la trasformazione del Centro dipartimentale di Studi e ricerche 
CEIDIM in Centro interdipartimentale di Studi e ricerche per l’innovazione, la 
digitalizzazione, l’internazionalizzazione e il management (CEIDIM), su proposta del 
prof. Stefano Pigliapoco; 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei docenti: Federico 
Valacchi e Pierluigi Feliciati, afferenti al Dip.to di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo;  Giulio Salerno, Andrea Fradeani, Barbara Malaisi, afferenti al 
Dip.to di Economia e diritto; Stefano Pigliapoco, Marisa Borraccini, Daniela Fabiani, 
Raffaela Merlini, Francesca Chiusaroli, Costanza Geddes da Filicaia, Natascia 
Leonardi, Antonella Nardi, Maria Elena Paniconi, Tommaso Pellin, Cristina Schiavone, 
Bianca Sulpasso, afferenti al Dip.to di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia; 
dato atto che vi è la necessità di adeguare l’atto costitutivo del Centro al nuovo Statuto 
di autonomia e alle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ateneo; 
considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.2.2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la costituzione del CEIDIM - Centro interdipartimentale di studi 
e ricerche per l’innovazione, la digitalizzazione, l’internazionalizzazione e il 
management nel rispetto dell’atto costitutivo allegato che costituisce parte integrante 
della presente delibera, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Studi 
umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia. 
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