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Oggetto: 
 

Progetto di Ateneo Inclusione 3.0 

 
N. o.d.g.: 07.6 

 
C.d.A. 28/07/2017 

 
Verbale n. 7/2017 

 
UOR:   Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  A 

 Matteo Martelli AG 
 

 

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 esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione; 
visto l’art. 14 dello Statuto; 
viste le L. n.104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” e n.17/1999 di integrazione della stessa, in particolare gli art. art. 13 
comma 6bis e 15 comma 5; 
vista la L. n.170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” e il successivo D.M 12 luglio 2011 n. 5669 “Disposizioni attuative della L.8/10/2010 e 
le allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 
di apprendimento”; 
visto lo Statuto di Autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare gli 
artt. 12 e 6 comma 3; 
visto il Regolamento di Ateneo per il Servizio Disabilità e DSA emanato con D.R. n. 415 del 
19.10.2015;  
visto il DR 301 del 19/11/2016, con il quale la prof.ssa Catia Giaconi è nominata responsabile 
del Progetto INCLUSIONE 3.0, volto a costruire un Ateneo anche a misura degli studenti 
diversamente abili; 
visto il Piano integrato della Performance, della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza 2016-2018 e in particolare l’obiettivo strategico 1.3 – Curare lo studente in modo 
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speciale, e l’obiettivo operativo 2017 assegnato all’ADOSS “Predisposizione di azioni 
strategiche di accoglienza e di monitoraggio del percorso universitario dello studente con 
disabilità nell’ambito del progetto “INCLUSIONE 3.0”;  
visto il progetto INCLUSIONE 3.0, presentato dalla prof.ssa Catia Giaconi in data 26 giugno 
2017 prot. n.12130; 
considerato che il progetto ha durata pluriennale, in quanto le azioni macro e micro previste 
saranno sviluppate e implementate nei prossimi anni al fine di costituire un sistema strutturato 
che andrà consolidato nel tempo; 
considerato che il progetto vedrà il coinvolgimento di più strutture dell’Ateneo; 
dato atto che, nelle more della organizzazione complessiva del progetto, sono state già avviate 
alcune attività propedeutiche a valere sull’ordinario budget autorizzato con DDG n. 11 e 12 
/2017 alle strutture amministrative e ai Dipartimenti; 
dato atto di finanziamenti da parte dell’Istituto Confucio di Macerata, dell’Istituto Confucio di 
Hanban, dell’ANFASS e della Comunità di Capodarco di Fermo, che nell’ottica di una 
collaborazione costruttiva, hanno messo in campo risorse economiche per sostenere alcune 
azioni previste dal progetto secondo la seguente programmazione delle spese:  
 
PROGETTO INCLUSIONE 3.0                                   
PROGRAMMAZIONE SPESE 
2017 ASSOCIAZIONI 
ESTERNE 

 
CONFUCIO 
MACERATA 

CONFUCIO 
PECHINO 

CAPODARCO 
FERMO  
ANFASS MC TOTALE  

AZIONI DEL PROGETTO         

Convegnistica       5.000   
Didattica della lingua cinese per 
l’inclusione con Summer school 
in Cina  7.500 19.000   26.500 
TOTALE  FINANZIAMENTI 
2017 7.500 19.000 5.000 31.500 

 
preso atto della suddetta partecipazione, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità del 
progetto, e della relativa programmazione di spesa, non gravante sul bilancio di Ateneo;   
ritenuto pertanto necessario approvare il suddetto progetto, al fine di dare effettivo avvio alle 
azioni previste dallo stesso; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera: 
 
1) di approvare il progetto INCLUSIONE 3.0 secondo l’allegato 1 parte integrante del 
presente provvedimento e la programmazione delle spese a carico delle Associazioni esterne 
che non graveranno sul bilancio di Ateneo, di cui in premessa.  
2) di affidare all’Area per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli Studenti (ADOSS) il 
coordinamento del progetto. 
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