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Oggetto: Accordo di rete per lo sviluppo di una scuola “a rete” in Digital 
Cultural Heritage, Arts and Humanities - parere  

N. o.d.g.: 03.1 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
  
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 
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 Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni 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 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
Il Senato accademico 
visto l’art. 1 comma 3 dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 

2012, il quale recita “L’Università promuove il libero svolgimento delle attività di studio, 
insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le altre università, con le istituzioni di 
alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l’apertura alla comunità scientifica nazionale 
e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e 
locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio; il fruttuoso rapporto di 
cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le associazioni di 
volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.”; 

visto altresì l’articolo 44, comma 3, del medesimo Statuto, il quale prevede che “Per le 
attività di comune interesse istituzionale possono essere stabilite forme di collaborazione tra 
l’Ateneo e altre università o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre 
forme associative previste dalla normativa vigente”; 

visto in particolare l’articolo 13 comma 1 dello Statuto, per effetto del quale “Il Senato 
accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e 
di ricerca”; 

considerato che la Scuola “a rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities aggrega 
oltre cinquanta organizzazioni tra università, enti di ricerca, scuole, istituti tecnici superiori, 
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istituti di cultura, associazioni e imprese pubbliche e private, con l’obiettivo comune di far 
nascere un ‘campus diffuso’ in grado di attivare l’elaborazione di un’offerta formativa coordinata 
con il sistema nazionale per costruire il complesso delle competenze digitali indispensabile al 
confronto sempre più articolato ed eterogeneo con la smart society, nel quadro di un modello 
scalabile a livello europeo; 

considerato che lo sviluppo di un’offerta formativa della Scuola a rete rappresenta una 
grande opportunità di apprendimento flessibile, personalizzato e collaborativo, capace di 
erogare contenuti e servizi formativi condivisi e innovativi; 

tenuto conto che la Scuola è organizzata con un modello reticolare, caratterizzata da 
un’ampia distribuzione sul territorio nazionale di Poli formativi centrati sulle Università che la 
costituiscono; 

considerato, altresì, che nella riunione del Comitato Regionale di coordinamento delle 
Università marchigiane tenutasi il 21 dicembre 2015 è emersa l’opportunità che tutti e quattro gli 
Atenei marchigiani aderiscano formalmente sia al Polo Formativo marchigiano che alla Rete 
nazionale; 

visto l’atto costitutivo del Polo Formativo Marche sottoscritto dalle quattro Università 
marchigiane in cui ciascuno concorre per le proprie funzioni e ruolo al raggiungimento degli 
obiettivi della Scuola DICultHer; 

vista la nota prot. n. 130 del 8 gennaio 2016 a firma del precedente Rettore, Prof. Luigi 
Lacchè, relativamente alla richiesta di adesione alla Scuola DICulther inoltrata al Presidente 
della scuola DICultHer, prof. Gianmaria Ajani, Rettore dell’Università degli Studi di Torino; 

visto l’estratto del Consiglio di dipartimento di Studi umanistici del 22 marzo 2017 con cui il 
Consiglio stesso ha deliberato la stipula dell’accordo e la designazione, quale docente referente 
per il Dipartimento, il prof. Roberto Perna; 

con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo di rete per lo sviluppo di una Scuola “a 

rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities che utilizza l’approccio della formazione 
integrata secondo modelli di qualità e di valutazione rispondenti agli standard internazionali di e-
learning, che si allega al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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