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Oggetto: 
 

Istituzione del percorso di istruzione e formazione  tecnica 
superiore (IFTS) “Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria – Europrogettazione per la gr een 
economy e l’ambiente” – annualità 2016/2017 

N. o.d.g.: 05 S.A. 29/11/2016 Verbale n. 10/2016  UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti  

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

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

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Elisabetta Croci 

Angelini 
P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli AG 

 
 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicarico, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
 
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’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visto  lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata ed in particolare l’art. 7, 
comma 4, e 13, comma 2; 
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visto l’art. 69 della L. 17/5/1999, n. 144, con la quale è istituito il sistema dell’Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 

visto  il decreto del 7/2/2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con il quale vengono riorganizzati i 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 

visto  il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 34, e in 
particolare l’art. 15, relativo all’istituzione e all’attivazione, su iniziativa delle strutture didattiche 
interessate, di corsi finalizzati alla formazione di specifiche competenze professionali, anche in 
collaborazione o per conto di enti pubblici e privati, coordinati da un docente responsabile 
incardinato nei ruoli dell’Ateneo; 

visto  il Regolamento dei corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e 
formazione permanente e continua emanato con D.R. n. 50 del 17/2/2016; 

considerati  gli obiettivi previsti dal piano strategico 2013/2018 nella prospettiva della didattica, 
nonché nella prospettiva del territorio, volti a dare vita ad azioni proattive e sinergiche con 
imprese e altre istituzioni a vantaggio della collettività; 
visto il decreto del Dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo studio della Regione Marche del 
31/5/2016 n. 76/IFD, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di 
progetti per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – annualità 2016/2017; 

vista la delibera del 8/6/2016, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha 
approvato il progetto IFTS dal titolo “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – 
Europrogettazione per la Green Economy e l’ambiente”, da realizzare in collaborazione con 
Confartigianato Imprese di Macerata, Eurocentro s.r.l. di Jesi, I.T.I.S. “E. Mattei” e iGuzzini 
illuminazione s.p.a. di Recanati; 

vista  la delibera del Consiglio unificato in Scienze dei servizi giuridici relativo alle classi in 
Scienze giuridiche applicate (L-14) e in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata (LM-63) 
del 11/5/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi, all’ambito di spendibilità e validità 
nel tempo; 

visto  il decreto del Dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo studio della Regione Marche del 
13/10/2016 n. 175/IFD, con il quale il predetto progetto è stato ammesso a finanziamento per 
un importo complessivo di euro 100.800,00; 

considerato che in base all’art. 14 del sopra citato avviso pubblico i soggetti coinvolti sono 
tenuti a costituirsi in associazione temporanea di scopo (ATS); 
considerato che la stipula dell’atto costitutivo di ATS è preliminare a quella dell’atto di adesione 
che l’Ateneo, in qualità di soggetto capofila del progetto, dovrà sottoscrivere con la Regione 
Marche che eroga il finanziamento previsto; 

considerato che i predetti atti sono redatti in conformità alle disposizioni contenute nel manuale 
per la gestione e la rendicontazione, a costi standard, dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 802 del 4/6/2012 e 
sue successive modifiche; 

visto  il decreto del Dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo studio della Regione Marche del 
11/11/2016 n. 198/IFD, con il quale è stata approvata la proroga dei termini di sottoscrizione 
dell’atto di adesione; 

visto  lo schema di atto costitutivo di associazione temporanea di scopo (ATS); 

considerato  che l’Ateneo, in qualità di soggetto capofila, si impegna a svolgere a favore 
dell’Associazione ogni adempimento didattico, amministrativo e contabile necessario 
all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Marche e, più in generale, alla 
realizzazione del progetto, secondo le indicazioni impartite dal citato manuale; 
con voti favorevoli unanimi 

esprime  

parere favorevole:  
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1) all’istituzione del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) dal titolo 
“Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – Europrogettazione per la Green 
Economy e l’ambiente”, che l’Ateneo, in qualità di soggetto capofila, per il tramite del 
Dipartimento di Giurisprudenza, si impegna a realizzare in collaborazione con Confartigianato 
Imprese di Macerata, Eurocentro s.r.l. di Jesi, I.T.I.S. “E. Mattei” e iGuzzini illuminazione s.p.a. 
di Recanati, secondo quanto indicato nella delibera allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, e secondo quanto indicato nel progetto approvato dalla Regione 
Marche; 

2) alla sottoscrizione dell’atto costitutivo di associazione temporanea di scopo (ATS), allegato 2, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) alla sottoscrizione, in nome e per conto dell’ATS, del successivo atto di adesione con la 
Regione Marche e di tutti gli atti connessi ai rapporti con il predetto ente, ai fini della piena ed 
efficace attuazione del progetto; 

4) all’affidamento delle funzioni di coordinamento del percorso formativo alla prof.ssa Francesca 
Spigarelli. 

 


