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Oggetto: 
 

 
Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per 
condivisione progetto LUCI – Laboratorio umanistico per la 
creatività e l’innovazione - Parere 
 

N. o.d.g.: 6.2  S.A. 21/06/2016 Verbale n. 6/2016 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione 

 
 

 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè 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 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno A 

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 P 

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 P 

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

verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali. 

E’ assente giustifica la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario 
 
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; 
visto il D.M. 270/2004, in particolare l’art. 10, comma 5, che definisce gli obiettivi e le attività 
formative delle classi di laurea che non rientrano nelle attività formative qualificanti; 
visti gli artt. 1, 7, 12, 13 e 49 dello Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata 
emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30.1.2014; 
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premesso che il Senato Accademico, nella seduta del 20 marzo 2013 ha istituito il Laboratorio 
umanistico per la creatività e l’innovazione denominato -  LUCI approvandone obiettivi e 
funzioni; 
considerato che, con il LUCI, l’Università di Macerata, nell’ambito di ciascun A.A. programma 
un percorso formativo all’interno del quale sostenere e far convergere specifiche azioni per 
stimolare e sviluppare la creatività e l’attitudine all’innovazione di studenti e laureati, con 
particolare riguardo all’auto imprenditorialità e al collegamento tra la formazione scolastica e 
accademica e le attività di impresa, attraverso uno spazio virtuale nel quale i vari interlocutori 
(docenti, ricercatori, imprenditori, studenti, laureati e dottorandi)  possano confrontarsi per 
sviluppare idee, bisogni, proposte volti ad attualizzare il percorso culturale che distingue 
l’Università di Macerata sotto il concetto dell’Umanesimo che innova; 
tenuto conto che il Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione si configura come 
un percorso formativo multi e inter-disciplinare che coinvolge una pluralità di  settori scientifico-
disciplinari e di percorsi di studio, essendo volto ad acquisire competenze relative all’auto 
imprenditorialità e al collegamento tra la formazione scolastica e accademica e il mondo 
dell’impresa; 
considerato che l’Università Politecnica delle Marche ha avviato un percorso analogo, 
denominato “Contamination Lab” con analoghe finalità del  LUCI; 
preso atto che  le due Università intendono disciplinare con apposita convenzione i reciproci 
rapporti al fine di organizzare congiuntamente le attività didattiche, scientifiche e culturali di 
comune interesse per lo sviluppo della creatività e dell’innovazione, nonché per la diffusione di 
una cultura del lavoro e dell’impresa tra studenti, laureati, dottorandi, giovani ricercatori di 
entrambi gli Atenei all’interno del Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione - 
LUCI, istituito dall’Università di Macerata e del Contamination Lab istituito presso ’Università 
Politecnica delle Marche; 
atteso che la convenzione non comporta oneri a valere sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ateneo; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole in ordine alla sottoscrizione della convenzione tra l’Università di 
Macerata e l’Università Politecnica delle Marche di cui all’allegato 1. 
 


