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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visto l’art. 14 dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012;  

visto la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

considerato che il piano strategico 2013-2018 ha esaurito la sua vigenza al 31.12.2018 e che 

quindi è necessario provvedere ad una sua riformulazione; 

visto il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d’indirizzo 

della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei 

risultati; 

visto il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987 e s.m.i. relativo alla “Autovalutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” in 

coerenza con il DM n. 635/2016; 

considerati gli esiti delle consultazioni e i contributi da parte di tutti i gruppi (Board, Team di 

indirizzo) e i referenti degli interlocutori d’Ateneo (Team di consultazione) al lavoro di 

formulazione degli indirizzi strategici;  

visto il testo del Piano Strategico 2019-2022 predisposto dalla prof.ssa Katia Giusepponi, 

risultante dal lavoro del Board ristretto, con interventi del Board allargato, consultati il Team 

degli studenti e gli interlocutori; 

viste le risultanze scaturite degli incontri nell’ambito degli Stati generali dell’Università degli 

Studi di Macerata che hanno avuto luogo nell’anno 2018; 

viste le ulteriori modifiche e integrazioni intercorse nell’ulteriore fase di confronto avviata con 

l’approvazione del documento preliminare avvenuta nel mese di gennaio 2019; 

Oggetto: 
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considerato che formulare il piano strategico attraverso un processo metodologicamente 

rigoroso-partecipato e basato su analisi di contesto e sostenibilità è fondamentale per garantire 

coerenza, collegamento con l’organizzazione, potenziale aggregante e realizzabilità;  

visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19/02/2019; 

con voti palesi favorevoli unanimi;  

delibera di approvare il piano strategico 2019-2022 secondo il testo allegato. 

 


























































































