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Il Consiglio di amministrazione 
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 e di regolarità contabile prescritte 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;  
visto l’art. 14, comma 1, del predetto Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione è 
l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico, nonché di sovrintendenza alla gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale; 
visto l’art. 14, comma 2, del predetto Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione è 
chiamato a deliberare sulle proposte di convenzione che comportino oneri o entrate per 
l’Ateneo; 
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 con 
profili di natura finanziaria; 
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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; 
richiamata la propria delibera del 29/5/2015, con la quale sono stati approvati i criteri di 
esclusione dalle agevolazioni; 
visto l’accordo di collaborazione quadro siglato con il Centro di Formazione Aviation English 
(Cen.for.av.en.) dell’Aeronautica Militare di Loreto (AN), in data 2/2/2017, e in particolare l’art. 2, 
relativo all’intento di collaborare in attività di formazione, valutazione e sperimentazione e 
mettere in campo iniziative nei settori di comune interesse; 
considerato che ai sensi del sopra citato art. 2, le modalità e le forme di collaborazione 
specifiche devono essere regolate attraverso la stipula di appositi accordi attuativi; 
considerato che con nota prot. n. 10275 pos. III/14 del 5/6/2017 la Prof.ssa Elisabetta Michetti, 
delegata del Rettore per il sistema bibliotecario di Ateneo, e la Prof.ssa Bianca Sulpasso, 
delegata del Rettore per lo sviluppo dei servizi linguistici e per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche, hanno promosso congiuntamente la stipula di un accordo attuativo, al fine di 
condividere percorsi ed esperienze nell’ambito delle attività di insegnamento delle lingue, 
condividere le risorse bibliotecarie e gli ausili didattici, favorire la diffusione e la fruizione 
dell’offerta formativa dell’Ateneo, favorire la formazione e l’accrescimento culturale e 
professionale degli studenti e delle risorse umane appartenenti ai due enti; 
considerato che i Dipartimenti di Economia e Diritto (delibera del Consiglio del 14/6/2017), di 
Giurisprudenza (delibera del Consiglio del 21/6/2017), 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) hanno 
manifestato interesse per la stipula del predetto accordo attuativo; 
preso atto del parere contrario alla stipula espresso invece dal Consiglio del Dipartimento di 
Studi Umanistici nella seduta del 21/6/2017; 
visto lo schema di accordo attuativo con il Centro di Formazione Aviation English 
(Cen.for.av.en.) dell’Aeronautica Militare di Loreto (AN), 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 un 
ulteriore simile accordo 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; 
valutata l’opportunità di condividere percorsi ed esperienze comuni nel campo 
dell’insegnamento delle lingue al fine di accrescere le competenze e la professionalità delle 
risorse umane dell’Ateneo; 
valutata l’opportunità di condividere le risorse bibliotecarie e gli ausili didattici disponibili; 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25/7/2017; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera di approvare lo schema di accordo attuativo con il Centro di Formazione Aviation 
English (Cen.for.av.en.) dell’Aeronautica Militare di Loreto (AN) allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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