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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; 

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’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visto il Decreto legislativo del 27 gennaio 2012 n. 19 che ha introdotto il sistema di 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 

visto il D.M. 6 del 07.01.2019 che sostituisce integralmente il D.M. 987 del 12.12.2016 e s.m.i. 

e in particolare l’Allegato B – “Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi”; 

viste le Linee Guida dell’ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio universitari e 

in particolare l’Allegato 3 (linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di studio universitari 

– modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate);  

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;  

richiamate le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione 

rispettivamente del 20 e 30 novembre 2018 mediante le quali è stata approvata l’istituzione del 

corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche per l’innovazione, classe LM/SC-GIUR; 

richiamata la nota rettorale prot. 17754 del 12 settembre 2018 trasmessa alla Fondazione 

Colocci di Jesi, con cui è stato chiarito che l’anno accademico 2018/2019 sarà l’ultimo anno di 
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erogazione dei corsi dell’Università nella sede di Jesi, con il successivo trasferimento, alla 

conclusione di tale anno, di tutte le attività didattiche nelle sedi universitarie di Macerata; 

considerata la necessità di individuare una nuova sede idonea ad accogliere i corsi di laurea 

già attivi presso la sede della Fondazione Colocci di Jesi, e il nuovo corso magistrale in via di 

istituzione in “Scienze giuridiche per l’innovazione” (Classe LM/SC-GIUR); 

considerato l’interesse manifestato dall’Amministrazione comunale di Civitanova Marche, con 

delibera della Giunta n. 477 del 4/12/2018, ad avviare una collaborazione con l’Università di 

Macerata accogliendo i corsi già attivati presso la sede di Jesi e l’istituendo corso di laurea 

magistrale in “Scienze giuridiche per l’innovazione”; 

richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 19 dicembre 2018 

con la quale sono state approvate, a decorrere dall’a.a. 2019/2020, le seguenti proposte: 

1) attivare il nuovo corso di laurea magistrale in via di istituzione in Scienze giuridiche per 

l’innovazione (Classe LM SC-GIUR), presso la nuova sede individuata dal Comune di 

Civitanova Marche, 

2) trasferire a Civitanova Marche i corsi di studio già attivi presso la Fondazione Colocci di Jesi, 

3) trasferire presso la predetta sede il Centro Universitario di Studi marittimi Adriatico-Ionici e 

dei trasporti Trans-europei (CUSMAT) e la sezione di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali 

applicate; 

recepite le osservazioni espresse dal Nucleo di valutazione nella riunione del 25/01/2019 

relative alla proposta di accreditamento della sede; 

esaminato il documento per la proposta di accreditamento della sede universitaria a Civitanova 

Marche a cui sono allegati i seguenti documenti: 1) Progetto per riconversione edificio posto in 

Civitanova Marche Via Nelson Mandela - Planimetrie luglio 2018; 2)Delibera n. 477 de 

4.12.2018 Giunta Comunale Civitanova Marche; 3) Progetto Università diffusa I parte Unimc  

(Comune Civitanova Marche ) – dicembre 2018.preso atto del parere favorevole espresso dal 

Senato accademico nella seduta del 19/02/2019 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1. di approvare la proposta di istituzione della sede decentrata dell’Università degli Studi di 

Macerata a Civitanova Marche; 

2. di approvare il documento per la proposta di accreditamento della nuova sede in allegato, 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di autorizzare il suo 

inserimento all’interno del portale per la qualità delle sedi e dei corsi. 

 


































































































































