
 

 1 

Oggetto: Adesione all’associazione Cluster Marche Manufacturing  
 

N. o.d.g.: 7.1 S.A. 23/10/2018 Verbale n. 9/2018 UOR: Area per la 
Ricerca e 
l’internazionalizzazione 

 

 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, 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 
Roberto Palla 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 Maela Carletti P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

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 

 

Il Senato accademico 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 

marzo 2012, in particolare gli articoli 1, 7, 13 comma 1 e comma 2 lettera d) e 49; 

richiamato il Piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018, con particolare 

riferimento allo sviluppo della c.d. “Terza Missione” intesa come valorizzazione e trasferimento 

della ricerca e della formazione; 
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premesso che l’Università intende attivare progetti e collaborazioni di ricerca con Università, 

Enti, Imprese, incubatori, Cluster e Poli tecnologici che abbiano interessi nelle aree di ricerca e 

nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti l’Ateneo maceratese; 

richiamati il parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 27 gennaio 

2015 e l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione deliberata nella seduta del 30 gennaio 

2015 in ordine all’adesione al Cluster Agrifood; 

richiamato il D.R. n. 147 del 10 giugno 2016 (ratificato dal Senato accademico in data 21 

giugno e dal Consiglio di amministrazione in data 24 giugno 2016) che ha autorizzato l’adesione 

al Cluster E-Living; 

richiamato il D.R. n. 343 del 3 novembre 2017 (ratificato dal Senato accademico in data 21 

novembre e dal Consiglio di amministrazione in data 24 novembre 2017) che ha autorizzato 

l’adesione al Cluster In Marche; 

ritenuto opportuno aderire anche all’associazione Cluster Marche Manufacturing, che ha come 

mission principale la promozione e lo sviluppo della competitività dell’industria manifatturiera 

marchigiana attraverso l’innovazione in materia di tecnologie e pratiche abilitanti per la c.d. 

Fabbrica Intelligente e per il potenziamento della produzione manifatturiera sostenibile; 

considerato che l’adesione al Cluster Marche Manufacturing come socio ordinario consente 

all’Ateneo di far parte dell’Organismo di Coordinamento e Gestione dell’associazione, nonché 

del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cluster Marche;  

atteso che la prof.ssa Francesca Spigarelli, delegata del Rettore per il trasferimento di 

conoscenze e competenze e per l’auto-imprenditorialità, ha espresso parere favorevole 

all’adesione dell’Ateneo al Cluster Marche Manufacturing;  

considerato che il prof. Ernesto Tavoletti, docente di Economia e gestione delle imprese 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 

si è reso disponibile a svolgere il ruolo di referente per l’Università di Macerata in seno al 

Cluster; 

con voti palesi unanimi 

esprime parere favorevole 

in ordine alla adesione all’associazione Cluster Marche Manufacturing in qualità di socio 

ordinario e alla designazione del prof. Ernesto Tavoletti, docente di Economia e gestione delle 

imprese presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 

internazionali, quale referente per l’Università di Macerata in seno al medesimo Cluster. 


