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Oggetto: Approvazione del documento tecnico denominato “Linee 
strategiche per il periodo di programmazione 2014/2020 
elaborate dall’Ufficio Europa integrato e Distretto per 
l’ambito territoriale della provincia di Macerata” 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 23/09/2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella AG 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
 

È inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 
Non essendoci discussione sul punto, il Senato accademico, 
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 esso 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; 
richiamati l’art. 1, co. 3 e l’art. 7, co. 4), nonché  l’art. 13, co. 2, lett. d) dello Statuto 
adottato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
visti gli indirizzi contenuti nel Piano strategico 2013/2018 secondo cui l’Ateneo 
contribuisce a proiettare i territori in una dimensione di crescente competizione 
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internazionale, interagisce con gli interlocutori di livello territoriale  sostenendone la 
progettualità e sviluppando relazioni sistemiche, orientate a un’innovazione 
sostenibile ed efficace;  
richiamata la delibera del CdA del 26.10.2012 con cui è stato approvato il Protocollo 
d'intesa tra Provincia di Macerata, Università di Camerino, Università di Macerata, 
Camera di Commercio e Confindustria Macerata – Costituzione di un Ufficio Europa 
Integrato e Distribuito per il coordinamento delle politiche comunitarie di interesse 
comune  e l’implementazione di attività progettuali in modalità congiunta, riguardanti i 
settori strategici delineati dall’Unione europea nella Strategia Europa 2020; 
premesso che con nota del 03.06.2014 pervenuta via e-mail l’Ufficio di 
coordinamento dell’UEID presso la Provincia di Macerata ha richiesto l’approvazione 
del documento tecnico da parte degli organi istituzionali di ciascun Ente coinvolto;  
verificato che le azioni strategiche contenute nel documento tecnico sono 
pienamente in linea con le tematiche di ricerca dell’Ateneo;     
ravvisata l’opportunità di creare una sinergia che permetta di accrescere le 
opportunità di accesso ai finanziamenti europei e di condividere informazioni 
attraverso lo scambio di esperienze e professionalità  
con voti unanimi; 
esprime  parere favorevole all’approvazione del Documento tecnico “Linee 
strategiche per il periodo di programmazione 2014/2020 elaborate dall’Ufficio Europa 
Integrato e Distribuito per l’ambito territoriale della provincia di Macerata” allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 
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