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Oggetto: Attivazione premio “l’Umanesimo che Innova” 
N. o.d.g.: 05.4 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. 

 
Al termine degli interventi, il Senato accademico, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
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; 
visti lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata emanato con D.R. 
n. 210 del 29.03.2012; 
visto il piano strategico di ateneo 2013-2015; 
considerato il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30.1.2014; 
considerato che l’Università di Macerata intende promuovere attraverso l’istituzione di 
un premio alle scuole superiori con l'obiettivo di sostenere e far convergere specifiche 
azioni per promuovere il dialogo con le scuole e sviluppare la creatività e l’attitudine 
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all’innovazione degli studenti, con particolare riguardo al collegamento tra la 
formazione ricevuta e la ricerca applicata; 
ravvisata l’opportunità di collegare il premio agli obiettivi del progetto di ateneo sul 
Distretto Culturale Evoluto “PlayMarche” e con la promozione, attraverso idee, bisogni, 
proposte, de “l’umanesimo che innova”; 
visti il bando e il regolamento di partecipazione allegati, contenenti  le entità dei premi, 
gli obiettivi, le azioni e le modalità di partecipazione; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole 
in ordine a: 

- istituzione del premio “l'Umanesimo che Innova”; 
- approvazione del bando di selezione e del regolamento di partecipazione, 

allegati al presente parere di cui costituiscono parte integrante. 
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