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Oggetto: Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – Tecnico 
superiore per l’internazionalizzazione e la Web Strategy – anno 
2015 

N. o.d.g.: 07 S.A. 15/12/2015 Verbale n. 13 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 
 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 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 P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli AG 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi A 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas A 
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 dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 

 
 

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; 
vista 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 decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione integrata, Diritto allo studio e 
Controlli di primo livello della Regione Marche del 18/6/2015 n. 174/IFD, con il quale è stato 
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approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per percorsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore (IFTS) – anni 2015/2016/2017 (tre edizioni); 
visto il decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione integrata, Diritto allo studio e 
Controlli di primo livello della Regione Marche del 18/11/2015 n. 315/IFD, con il quale è stata 
approvata la graduatoria dei progetti presentati in risposta al predetto avviso ed ammessi a 
finanziamento per l’anno 2015; 
visto lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata ed in particolare l’art. 7, 
comma 4 e 13, comma 2; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 34; 
vista la delibera del 7/7/2015, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni internazionali propone la propria adesione al progetto 
IFTS dal titolo “Tecnico Superiore per l’Internazionalizzazione e la Web Strategy”, da realizzare 
in collaborazione con Assindustria Servizi s.r.l. di Macerata, in qualità di soggetto capofila, 
Confindustria di Macerata e Istituto Tecnico Commerciale “A. Gentili” di Macerata; 
viste le delibere del Consiglio unificato delle classi in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36), in Relazioni internazionali (LM-52) e in Scienze della politica (LM-62) del 
23/9/2015 e del Consiglio unificato delle lauree in Scienze della comunicazione del 15/9/2015, 
relative al riconoscimento dei crediti formativi, all’ambito di spendibilità e validità nel tempo; 
valutata l’opportunità di formulare un parere limitatamente agli aspetti di competenza, rinviando 
al Consiglio di amministrazione l’approvazione definitiva dell’atto costitutivo di Associazione 
temporanea di scopo (ATS) da sottoscrivere per la realizzazione del sopra citato progetto e ogni 
decisione in merito agli aspetti finanziari; 
con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole alla partecipazione del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione 
e delle relazioni internazionali, subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio di 
amministrazione, al percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dal titolo 
“Tecnico Superiore per l’Internazionalizzazione e la Web Strategy”, da realizzare in 
collaborazione con Assindustria Servizi s.r.l. di Macerata, in qualità di soggetto capofila, con 
Confindustria di Macerata e con l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Gentili” di Macerata, 
secondo quanto indicato nelle delibere allegate, parte integrante del presente parere. 
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