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Oggetto: Ratifica sottoscrizione proroga convenzione 
“sperimentazione di percorsi di orientamento finalizzati alla 
scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell’Alta 
Formazione artistica, musicale e coreutica. 

N. o.d.g.: 11 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Centro di 
Servizio di Ateneo 
per l’Orientamento

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il  Consiglio di Amministrazione, 
viste le Delibere del  Senato Accademico del 28 aprile 2010 e del Consiglio di 

Amministrazione del 30 aprile 2010, con la quale  si aderiva e autorizzava la stipula 
di una Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l’Università 
Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli 
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Studi di Macerata, l’Università degli Studi “Carlo Bò” di Urbino, l’Accademia di 
Belle Arti di Macerata e l’Istituto Superiori di Studi Musicali “Pergolesi” di 
Ancona, per la realizzazione di percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei 
corsi di laurea universitari e dei corsi dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini 
dell’ammissione ai corsi di laurea di cui all’art. 1 Legge 2 agosto 1999, n.264, a 
norma dell’art. 2 comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 11 gennaio 2007, n.1, 
nonché il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le 
Università e le Istituzioni A.F.A.M; 

vista la Convenzione stipulata in data 12 gennaio 2011, di carattere sperimentale 
con durata limitata agli aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010; 

considerata la validità delle attività messe in atto nei suddeti periodi, nonché i 
risultati raggiunti; 

considerato la disponibilità finanziaria da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, che permette la continuazione delle attività previste dalla suddetta 
Convenzione; 

considerata pertanto l’interesse e l’opportunità di questo Ateneo, per i suoi fini 
istituzionali, di mantenere le azioni intraprese per gli anni futuri prevedendo una 
proroga temporale della suddetta Convenzione, fino a diverse determinazioni dei 
soggetti sottoscrittori e/o ad esaurimento dei fondi disponibili da parte dell’Ufficio 
Scolastico Regionale; 

vista la Proroga della convenzione già sottoscritta dal Rettore prof. Luigi Lacchè, 
in fase di perfezionamento, con allegato il relativo piano finanziario dei Laboratori 
del Progetto “Ponte”; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di ratificare la sottoscrizione della proroga della Convenzione tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l’Università Politecnica delle 
Marche, l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli Studi di Macerata, 
l’Università degli Studi “Carlo Bò” di Urbino, l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata e l’Istituto Superiori di Studi Musicali “Pergolesi” di Ancona, per la 
realizzazione di percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea 
universitari e dei corsi dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, la 
valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi 
di laurea di cui all’art. 1 Legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell’art. 2 comma 1, 
lettere a), b) e c) della Legge 11 gennaio 2007, n.1, nonché il potenziamento e lo 
sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni 
A.F.A.M, fino a diversa determinazione dei soggetti sottoscrittori e/o ad 
esaurimento dei fondi a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale. 

 
  


