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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto il D.P.R. del 10/03/1982, n. 162 e in particolare l’art. 16; 
vista la L. del 19/11/1990, n. 341 e in particolare l’art. 6; 
visto il D.M. del 22/10/2004, n. 270 e in particolare l’art. 3; 
vista la L. del 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 23; 
richiamato lo Statuto di autonomia, in particolare l’art. 14, comma 1, secondo cui il Consiglio di 
amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla 
gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale; comma 2, lettera b), secondo cui il Consiglio 
di amministrazione delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di 
corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche, formulate dal Senato 
accademico;  
richiamato il Regolamento di organizzazione emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 33; 
richiamato il Regolamento didattico, emanato con D.R. del 30/01/2014 n. 34, in particolare gli 
artt. 14 e 15; 
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 
n. 219 del 9/09/2016;  
richiamato il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con 
D.R. n. 137 del 8/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016; 
richiamato l’art. 8, comma 5, del suddetto Regolamento, in base al quale il piano finanziario ed 
attuativo di ciascun corso è predisposto in fase di attivazione dello stesso mediante 
provvedimento del Direttore generale; 
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richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento, emanato 
con D.R. 16/06/2011 n. 311; 
richiamato il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con 
D.R. 30/07/2015 n. 303; 
richiamata la delibera del Senato accademico del 16/12/2014 relativa all’atto di indirizzo sul 
consolidamento e miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio, nella quale viene 
ribadito il ruolo strategico della qualità della didattica e dell’importanza di avere un Sistema di 
Assicurazione di Qualità, basato su momenti di confronto tra i docenti sui contenuti dei propri 
insegnamenti, al fine di offrire un percorso di studio sempre più efficiente ed integrato, e sul 
riesame dei corsi come momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione 
esaminano obiettivi e risultati lasciandone documentazione scritta; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali, nella seduta del 30/05/2018, ha deliberato la proposta di istituzione, per 
l’a.a. 2018/2019, del corso di perfezionamento in Comunicazione e musica popolare, da 
realizzare in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici e l’Associazione Musicultura 
di Recanati (MC); 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, nella seduta del 13/06/2018, ha 
deliberato le proposte di collaborazione alla realizzazione, per l’a.a. 2018/2019, del master di 
primo livello in Medicina narrativa, comunicazione ed etica della cura, interamente gestito 
dall’Università Politecnica delle Marche, nonché del corso di perfezionamento in 
Comunicazione e musica popolare, gestito dal Dipartimento di Scienze politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali, con la partecipazione dell’Associazione 
Musicultura di Recanati (MC); 
visto lo schema di convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per la realizzazione 
del master di primo livello in Medicina narrativa, comunicazione ed etica della cura, approvato 
con disposto n. 10 del 10/07/2018 del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, che si 
impegna a sottoporlo a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile; 
visto lo schema di convenzione con l’Associazione Musicultura di Recanati per la realizzazione 
del corso di perfezionamento in Comunicazione e musica popolare, approvato dai Consigli dei 
Dipartimenti di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali e di Studi 
Umanistici, rispettivamente nelle sedute del 30/05/2018 e del 13/06/2018; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2013/2018, di razionalizzare l’offerta 
didattica nel senso della sostenibilità e dell’efficacia, promuovendo master pienamente 
professionalizzanti, altamente specialistici, con organizzazione interdipartimentale, tra più aree 
di ricerca e settori scientifico-disciplinari, in collaborazione con le imprese e le altre istituzioni 
del territorio; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2013/2018, di razionalizzare l’offerta 
didattica nel senso della sostenibilità e dell’efficacia, promuovendo l’organizzazione di corsi di 
formazione o riqualificazione professionale specificamente rivolti ad enti esterni; 
considerato che i master e i corsi di perfezionamento rappresentano iniziative qualificanti, in 
grado di potenziare l’offerta didattica dell’Ateneo e di soddisfare la domanda di formazione 
espressa anche da particolari categorie tenute a curare il continuo e costante aggiornamento 
della propria competenza al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di 
contribuire al migliore esercizio della professione; 
considerato che tutti i corsi proposti sono autofinanziati mediante le tasse e i contributi di 
iscrizione versati dagli studenti, ovvero attraverso contributi pubblici o privati.  
valutato il profilo della sostenibilità economica-finanziaria; 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 24/07/2018 
in merito alle suddette proposte;  
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
di approvare l’integrazione dell’offerta formativa relativa ai corsi master e di perfezionamento 
per l’a.a. 2018/2019 e in particolare: 

1. di approvare la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici alla realizzazione 
della prima edizione del master di primo livello in Medicina narrativa, comunicazione 
ed etica della cura, interamente gestito dall’Università Politecnica delle Marche, 
secondo il progetto formativo proposto, subordinatamente alla capacità di 
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autofinanziamento tramite i contributi che verranno versati dagli iscritti e tramite 
contributi eventualmente erogati da soggetti partner; 

2. di istituire, presso i Dipartimenti di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali e di Studi Umanistici, la prima edizione del corso di 
perfezionamento in Comunicazione e musica popolare, secondo il progetto formativo 
proposto, subordinatamente alla capacità di autofinanziamento tramite i contributi che 
verranno versati dagli iscritti e tramite contributi eventualmente erogati da soggetti 
partner; 

3. di approvare la stipula delle convenzioni allegate, facenti parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, con:  

 

 Università Politecnica delle Marche 

 Associazione Musicultura con sede a Recanati (MC) 
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