
1 

 

Università degli studi di Camerino 

Sede col legata  di  Ascol i  Piceno  

S.A.D. 

Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria 

 

Consiglio di Scuola 

Verbale  n. 63 del  24.03.2016 

 

 
Il giorno 24 marzo 2016, alle ore 9:30, si è riunito il Consiglio di Scuola di Architettura e Design, 

regolarmente convocato dal Direttore, con le presenze risultanti nella seguente tabella: 

 

 

Professori di prima fascia Presenti Assenti  Giustificati 

1. LOSCO Giuseppe (Direttore) X   

2. BELLINI Federico X   

3. CIORRA Giuseppe   X 

4. DALL’ASTA Andrea X    

5. GENTILI Bernardino X   

6. LEONI Graziano X   

7. PERRICCIOLI Massimo X   

8. SARGOLINI Massimo X   

10. TALIA Michele X   

Professori di seconda fascia Presenti Assenti Giustificati 

1.OTTONE M. Federica (vice direttore) X   

2. BONACCORSO Giuseppe X   

3. COCCIA Luigi X   

4.D’ANNUNTIIS Marco X   

5. GALOFARO Luca X   

6. MASTRIGLI Gabriele X   

7. PIETRONI Lucia X   

8. ROSSI Daniele X   

9. SANTUCCIO Salvatore   X 

10. SANTULLI Carlo X    

11. THALER Horst X   

12. TRUSIANI Elio X   

13. ZONA Alessandro X   

Ricercatori ruolo Presenti Assenti Giustificati 

1.DOTI Gerardo X   

2. EMILI Anna Rita X  ore 13:30   

3. LUPACCHINI Andrea X   

4. MESCHINI Alessandra X   

5. OPPEDISANO Federico Orfeo X   

6. PETRUCCI ENRICA X   

7. SARDO Nicolò X   

8. VINTI Carlo   X 

Ricercatori T.D. Presenti Assenti Giustificati 

1. BRADINI Luca X   

2. COCCI GRIFONI Roberta X   

3. D’ONOFRIO Rosalba X   

4. MAGAGNINI Marta X   

5.ROMAGNI Ludovico X   

Manager amministrativo Presente Assente Giustificato 

RE Catia X   

Manager didattico Presente Assente Giustificato 

TRAINI Maria Rita  X   
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Rappresentanti Personale T.A. Presenti Assenti Giustificati 

1. ORLANDO Andrea X   

2. CARLONI Raniero   X 

Rappresentanti Studenti Presenti Assenti Giustificati 

1. ARINA Diana X    

2. ORSINI Filippo  X  

Studenti uditori Presenti Assenti Giustificati 

1. ANGELINI Alessandro  X  

2. MENICHELLI Vittorio  X  

 

 

Funge da Segretario verbalizzante il Manager amministrativo, dott.ssa Catia Re.  

 

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore procede alla discussione del seguente ordine del giorno 

 
1. Approvazione verbali precedenti adunanze n. 61 del 21/01/2016 e n. 62 del 04/02/2016 

2. Ratifica Disposti del Direttore 

3. Problematiche Studenti 

4. Relazione NVA sui questionari di valutazione della didattica studenti e docenti a.a. 2014/2015. 

Determinazioni conseguenti. 

5. Istituzione/rinnovo Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento professionale a.a. 

2016/2017 

6. Determinazioni per la costituzione di un data-base per la ricerca della SAAD 

7. Convenzioni e Ricerche istituzionali 

8. Attivazione borse di studio 

9. Comunicazioni 

10. Varie ed eventuali 

11. Procedura di chiamata di n. 1 Professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 

240/10, SC 08/E1, SSD ICAR/17 “Disegno”. Designazione nominativi per la costituzione della 

Commissione di valutazione 

12. Procedura di chiamata di n. 1 Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 

240/10, SC 08/C1, SSD ICAR/13 “Disegno industriale”. Designazione nominativi per la 

costituzione della Commissione di valutazione 

 

 

 

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI ADUNANZE N. 61 DEL 21/01/2016 E N. 62 

DEL 04/02/2016 

I verbali sono a disposizione dei membri del Consiglio sul sito della Scuola 

http://d7.unicam.it/sad/  e si intenderanno approvati qualora non pervengano osservazioni entro 

il 29 marzo 2016. 

 

 

 

2. RATIFICA DISPOSTI DEL DIRETTORE 

 

2.1 Disposto n. 1 del 3/03/2016: attribuzione incarico di insegnamento al dott. Davide Paciotti. 

Laboratorio di Modellazione 3D per il design, modulo di Fabbricazione digitale SSD INF/01, 

6 cfu, secondo semestre a.a. 2015-16 -  CdS LM-12 Design Computazionale. 

Il Consiglio ratifica. 

 

 

 

3. PROBLEMATICHE STUDENTI 
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3.1 Lingua inglese – idoneità 
Il Direttore informa che il Rettore ha convocato 2 riunioni, il 25 febbraio (ad Ascoli) e il 7 marzo 

(a Camerino) per discutere delle problematicità ancora esistenti riguardo la prova idoneativa 

della lingua inglese nei Corsi di studio della Scuola. Il Delegato del Rettore per le competenze 

linguistiche, prof.ssa Paris, ha prodotto la seguente relazione sull’incontro del 7 marzo 2016: 
   

 
Presenti: Rettore, Direttore Generale, Prorettore, Delegato alla Didattica, Delegato per le competenze 
linguistiche, Direttore della Scuola di Architettura, Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie, 
Delegato del Direttore della Scuola di Farmacia, Direttore della Scuola di Giurisprudenza, Responsabile 
dell’Assint, rappresentante studenti.  E’ assente la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. 
 

La riunione viene indetta dal Rettore per affrontare le difficoltà che alcuni studenti trovano per superare 
l’esame di inglese B1 o B2 e proporre delle soluzioni. 
Dopo ampia discussione si propone di agire come segue (in alcuni punti sono state integrate delle 
proposte operative): 
 

Azioni generali per il riequilibrio dell’insegnamento dell’inglese 

 
A) Per tutti corsi di laurea UNICAM per i quali e’ previsto un livello specifico di lingua, andranno 
progressivamente rivisti gli ordinamenti affinché il numero di cfu di lingua inglese si uniformi alle 
seguenti indicazioni. Il numero effettivo dei CFU dipenderà dai requisiti d’ingresso previsti (e da 
eventuali ulteriori considerazioni da specificare):   
Livello B1 (lauree triennali in italiano) almeno 6 cfu  
Livello B1 lauree magistrali a ciclo unico (Farmacia e CTF) almeno 6 CFU 
Livello B2 (lauree triennali in inglese, Veterinaria, lauree magistrali) 6 cfu (se la laurea magistrale è 
erogata in inglese è possibile non prevedere insegnamenti d’inglese perché è un requisito in ingresso che 
andrà valutato dalla commissione, senza specificare il livello). 
 
Il corso di laurea LMG01 manterrà l’organizzazione attuale, ma eliminerà dal nome del corso la dicitura 
B1. Si propone però, vista una richiesta in tal senso, che gli studenti che volessero frequentare un corso 
B1 o B2 potranno farlo (verificare come attuare questa proposta in esse3) e, superato l’esame, avere il 
riconoscimento dei 6 cfu di lingua inglese con la specifica del livello di inglese B1 o B2. Questa 
procedura va incontro alle necessità di avere una certificazione di livello per gli studenti che vorranno 
accedere ai programmi di mobilità.  
Non si ritiene che al momento ci siano le condizioni organizzative per estendere il B1 obbligatorio a tutti 
gli studenti della scuola di Giurisprudenza.  
 
B) Per le coorti dal 2013-14 in poi, le scuole provvederanno ad uniformare i cfu assegnando agli studenti 
crediti liberi in aggiunta ai cfu di inglese previsti, per arrivare a 6 nel caso che il numero di cfu previsto 
sia minore.  

  
 

Azioni per le coorti antecedenti il 2013-14 

 
1- Per tutti i CdS che prevedono il livello B1 o B2,  l’Assint curerà di scaricare da Esse3 i nominativi degli 

studenti ancora iscritti con anno di immatricolazione precedente al 2013-14.  Sarà verificato chi di questi 
studenti non ha ancora sostenuto l’esame di inglese.   

2- Si propone una tassa agevolata per gli studenti in debito del solo esame di laurea e prova idoneativa che 
sarà di 616 € (460 + 140 + 16). Naturalmente solo per questo anno e in via del tutto eccezionale  

3- Esaminata la situazione potranno eventualmente essere organizzati (con il programma e le modalità 
vecchie)  appelli di esame da tenersi al più presto a Camerino ed a Ascoli (massimo entro maggio 2016) 
specificando che sarà l’ultima possibilità per sostenere l’esame con le vecchie modalità.    

4- Agli studenti che hanno già superato l’esame B1 o B2 (in base a quanto previsto per il CdS di afferenza), 
saranno assegnati crediti liberi a completamento del numero di cfu relativi al livello previsto (6 cfu) se nel 
loro ordinamento era previsto un numero minore. 

5- Riguardo gli studenti di architettura e design (LM-4 e LM-12) dei CdS che hanno previsto un numero di 
CFU inferiore a 6 e che non hanno ancora superato l’esame di inglese, sarà fatta una ricognizione in 
esse3, estraendo tutti gli iscritti (prima e dopo il 2013-14) e verificando quanti di essi non hanno ancora 
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superato l’esame.  Si valuterà con i dati ottenuti  quale può essere la procedura da attivare, tenendo nella 
dovuta considerazione il numero di CFU effettivamente previsto dall’ordinamento.   
 

Il Consiglio ne prende atto e resta in attesa delle disposizioni che verranno deliberate in Senato 

Accademico.  

 

 

3.2 Iscrizione ai Corsi singoli a pagamento a.a. 2015/16 secondo semestre 

 

Il Direttore ricorda che sono stati riaperti i termini di iscrizione al CdS Magistrale Architettura 

LM-4 a.a. 2015/16, secondo semestre, per i laureati della sessione di marzo 2016.  Gli studenti 

immatricolati potranno seguire i corsi  e sostenere gli esami solo del secondo semestre.  

Il Direttore fa presente la situazione degli studenti che conseguiranno il titolo nella sessione di 

aprile 2016 e chiederanno di iscriversi ai corsi singoli a pagamento. Il Consiglio, nella seduta del 

19/03/2015 , aveva stabilito che, per motivi di assicurazione della qualità, di organizzazione e 

del buon funzionamento dello svolgimento delle attività didattiche, tutte le richieste di frequenza 

ai corsi singoli, a frequenza obbligatoria e non, possono essere autorizzate se presentate in tempo 

utile prima dell’inizio dei semestri didattici. Il Direttore propone al Consiglio di derogare e di 

autorizzare le richieste di iscrizione ai corsi singoli a pagamento degli studenti che  

conseguiranno il titolo il prossimo 8 aprile.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, accoglie la richiesta del Direttore e stabilisce che nei 

Regolamenti dei Corsi di studio vengano stabiliti i termini inderogabili per la 

presentazione delle richieste di “frequenza dei corsi singoli a pagamento”a seconda che 

siano attività formative del primo o del secondo semestre e a prescindere che si tratti di 

laboratori o di insegnamenti monodisciplinari. Il Consiglio dà mandato al Direttore di 

trasmettere la presente delibera al competente Ufficio della Segreteria Studenti preposto al 

ricevimento delle richieste. 
 

 

4. RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO (NVA)  SUI 

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA STUDENTI E DOCENTI 

A.A. 2014/2015. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

 

4.1 Discussione esiti questionari di valutazione della didattica – studenti 

 

Il Direttore premette che gli esiti dei questionari in oggetto sono pubblicati sul sito:  

http://web.unicam.it/sgq/questionarionline/Esiti_questionari_studenti_frequentantieNON_2014-

15_SAD.pdf  

Nell’a.a. 2014-15 sono stati compilati nella SAAD n. 5050 (4536+514) il 90% da studenti 

frequentanti (SF). Soddisfazione complessiva 3.02 (3.06 nel 2013/2014; 3.07 nel 2012/2013) 

- CdS L-17 Scienze dell’architettura (3,08) 
N 1963 questionari compilati (1785 SF+178 NF) 

4% di valutazioni con media inferiori al 2,6 

31% di attività con valutazioni con media inferiore al 3 

 

- CdS LM-4 Architettura (3,02) 
N 1227 questionari compilati (1147 SF+80 NF) 

 14% di valutazioni con media inferiori al 2,6 

39% di valutazioni con media inferiore al 3 

 

- CdS L-4 Disegno industriale e ambientale (2,97) 
N 2171  questionari compilati (1805 SF+366 NF) 

7% di valutazioni con media inferiori al 2,6 

58% di valutazioni con media inferiore al 3 

 

- CdS LM-12 Design computazionale (2,83) 
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N 101questionari compilati (94 SF+7 NF) 

19% di valutazioni con media inferiori al 2,6 

44% di valutazioni con media inferiore al 3 

 
Il Direttore ricorda che gli esiti dei questionari di valutazione sono già stati analizzati e discussi 

dai Gruppi del Riesame in occasione della stesura dei Rapporti di riesame annuale dei Corsi di 

Studio e in questa sede sono state individuate le relative azioni. Il Direttore rinnova l’invito agli 

studenti a compilare il questionario appena disponibile on line, e comunque appena terminate le 

lezioni del semestre, affinché la valutazione della didattica possa effettuarsi con senso di 

responsabilità consapevole.  

 

4.2 Discussione esiti questionari di valutazione della didattica - docenti 

 

- CdS L-17 Scienze dell’architettura (media del corso 3,32) 

N 23 questionari compilati (su 52 unità didattiche erogate) copertura di valutazione il 37% 

 
- CdS LM-4 Architettura (media del corso 3,27) 

N 16 questionari compilati (su 37 unità didattiche erogate) copertura di valutazione il 55% 

 
- CdS L-4 Disegno industriale e ambientale (media del corso 3,12)  

N 8 questionari compilati (su 36 unità didattiche erogate) copertura di valutazione il 21% 

 
- CdS LM-12 Design computazionale (media del corso 3,00) 

N 6 questionari compilati (su 17 unità didattiche erogate) copertura di valutazione il 35% 

 

Il Direttore ricorda che gli esiti dei questionari di valutazione in oggetto sono già stati analizzati 

e discussi dai Gruppi del Riesame in occasione della stesura dei Rapporti di riesame annuale dei 

Corsi di Studio e in questa sede sono state individuate le relative azioni. Il Direttore rinnova ai 

docenti l’invito a compilare il questionario. 

 

 

4.3 Punti di attenzione segnalati dal NVA  
Il Direttore riporta integralmente le osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione.  
 
In riferimento alla compilazione delle schede da parte degli studenti il NVA raccomanda al Direttore: 
- di portare in discussione i risultati dell'analisi in Consiglio, come previsto da precisa delibera del SA, stimolando 

un reale confronto fra docenti e studenti, utilizzando anche la nuova analisi di correlazione messa a disposizione.  
- di sollecitare i docenti a stimolare la compilazione delle schede al termine delle lezioni senza rinviare al 

momento dell'iscrizione all'appello d'esame.  
-  di esercitare una funzione di stimolo per quanto riguarda la compilazione del questionario da parte dei docenti  
 
- La SAD presenta un netto miglioramento dell'apprezzamento da parte degli SF per la¬ Dimensione Aule, 
Attrezzature e Servizi di supporto. 
Il NVA chiede che siano portate a sua conoscenza le azioni di miglioramento che hanno condotto al risultato. 

 
 
- Gli Studenti non Frequentanti forniscono un giudizio piuttosto negativo e generalizzato (valutazione docenti, 
carenze nelle conoscenze preliminari, soddisfazione generale) 
Il NVA si chiede se la apparente maggiore attenzione verso gli SF sia una scelta consapevole della SAD e quali 

intendimenti abbia la Scuola rispetto a questa problematica: si intende progettare specifiche azioni di 

miglioramento? Il NVA chiede di essere informato. 
 
- Dalle valutazioni degli studenti si rileva un'elevata percentuale di AF con valutazione al di sotto della soglia di 
attenzione definita (3) 
Nel richiamare la Scuola all'attuazione della delibera del Senato Accademico, seduta del Seduta num 8 del 

25/03/2014 punto OdG 3, C il NVA chiede che sia trasmesso il verbale anche al Nucleo.   

 
- Dall'analisi delle schede-docente emerge una generalmente insufficiente conoscenza dei rispettivi programmi di 
insegnamento e di coordinamento fra le diverse AF, nonché una carenza da parte degli studenti di conoscenze 
preliminari utili a seguire con profitto le AF. 
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Si richiede una autoanalisi nei CdS volta a individuare i punti di criticità e l'avvio di azioni dirette alla risoluzione 

delle incoerenze. Il NVA verificherà che questa attività sia condotta. 

 

Il Consiglio di Scuola, dopo ampia discussione, conferma le determinazioni assunte nei 

consessi preposti a gestire il processo di autovalutazione dei Corsi di studio ai fini 

dell’assicurazione della qualità della didattica e dei servizi ad essa connessi, in particolare: 

 
- le azioni proposte nel CdS n. 57 del 23/09/2015  

- le azioni programmate nei Rapporti di Riesame dei CdS richiamando l’attenzione al loro 

monitoraggio;  

- la prassi adottata dal  Direttore, insieme ai Responsabili dei CdS, di intervenire nei casi in 

cui vengano riscontrate problematiche legate alla valutazione dei docenti (sarà cura della 

Direzione della Scuola trasmettere un documento al NVA); 

- le osservazioni emerse dall’analisi dei questionari rivolto ai docenti. Seppure la scarsa 

percentuale di compilazione del questionario rende l’esito non del tutto affidabile la Scuola 

fa le seguenti considerazioni: 

a) l’insufficienza delle conoscenze preliminari degli studenti a seguire con profitto le 

attività formative va approfondita nelle sedi dedicate a queste valutazioni. 

b) la dichiarazione di positiva generale soddisfazione di svolgimento del corso fatta 

dal docente non contrasta automaticamente con la dichiarazione dello stesso 

docente di insufficienza delle conoscenze preliminari degli studenti. 

c) proposta a Usiqual di modificare e/o integrare le domande contenute nel 

questionario rivolto ai docenti allo scopo di migliorare l’efficacia di questo 

strumento di valutazione.    

 

 

 

5. ISTITUZIONE/RINNOVO MASTER E CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A.A. 2016/2017 
 

Il Direttore ricorda la scadenza del 31 marzo 2016 per la presentazione all’Ateneo delle richieste di 

istituzione/rinnovo Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale per l’anno 

accademico 2016/17. Il delegato all’Alta Formazione prof. Marchetti, con nota del 18 gennaio 

scorso,  ha invitato le Scuole a deliberare in proposito e ad inviare all’Ateneo l’estratto di delibera 

unitamente alle schede di attivazione /rinnovo. 

Il Direttore informa che sono pervenute le seguenti richieste: 

 

5.1 Rinnovo Master di II livello in Progettazione dell’architettura sacra e liturgica – Direttore del 

Master prof. Luigi Coccia 

 

 

5.2 Rinnovo Master di II livello in Paesaggi  delle aree interne. Sviluppo locale e gestione 
sostenibile dei servizi – Direttore del Master prof. Massimo Sargolini 

 

5.3 Rinnovo Master di II livello in Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l’architettura 
(EEEA) – Direttore del Master prof. Giuseppe Losco  

 

Il Consiglio, viste le schede di istituzione/rinnovo master allegate al presente verbale, approva 

le richieste e dà mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera all’Ateneo per i 

provvedimenti di competenza. 
 

 

 
6. DETERMINAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UN DATA-BASE PER LA RICERCA 

DELLA SAAD 

 



7 

 

Il Direttore dopo aver relazionato circa la costituzione di una Banca Dati per la ricerca 

(http://d7.unicam.it/sad/node/128) propone il suo completamento e indica il caricamento dei dati 

per la fine del mese di giugno e dà mandato al gruppo del riesame SUA-RD di coordinare tale 

attività e di predisporre insieme alla Dott.essa Catia Re le modalità per la compilazione delle 

schede. 

 

 

 

7. CONVENZIONI E RICERCHE ISTITUZIONALI 

 

7.1 Ratifica della Convenzione ReLUIS 2016–Referente prof. Andrea Dall’Asta 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 

Sismica (ReLUIS),  ha manifestato l’interesse di affidare alla Scuola un incarico per la 

partecipazione alle attività inerenti la “Linea di Ricerca – Isolamento sismico e Dissipazione” 

e “Linea di Ricerca – Rischio implicito”.  

Il presente contratto deriva da un Accordo quadro per il quinquennio 2014-2018 tra il Consorzio 

Reluis e il Dipartimento della Protezione Civile stipulata in data 23/12/2013, in data 31.12.2015 

è stata invece firmata la Convenzione attuativa del programma di ricerca 2016 che ha finanziato 

il Progetto 2016 per un importo complessivo di €3.749.500,00. La linea di ricerca prevede tra le 

diverse Unità di Ricerca anche la Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” 

dell’Università degli Studi di Camerino per le attività sopra citate, in particolare per le Linee di 

Ricerca “Isolamento sismico e Dissipazione” e “TT 2-Rischio implicito” un importo 

rispettivamente pari a €8.250,00 e € 7.000,00. La durata è annuale e decorre dal 1/1/2016. Poiché 

l’importo verrà erogato dal Consorzio ReLuis previa acquisizione dell’intera documentazione 

consegnata dalla SAD a titolo di rendicontazione delle spese sostenute, si renderà necessario 

procedere alla richiesta di autorizzazione di anticipazione di spesa al Responsabile dell’Area 

risorse Finanziarie e Patrimonio. Il Direttore, come per gli anni precedenti, conferma come 

Responsabile Scientifico del suddetto incarico il prof. Andrea Dall’Asta, che si impegna a 

coprire finanziariamente l’eventuale insolvenza da parte del ReLuis con propri fondi a sua 

disposizione in gestione presso La SAD. 

Visto che per motivi di urgenza la presente convenzione è stata firmata in data 11/3/2016 dal 

Dirigente del Macro Settore  Ricerca e Trasferimento tecnologico dott. Giulio Bolzonetti come 

previsto dal D.R. n.72 del 8/2/13 il Direttore ne sottopone al CdS la ratifica.  

Il Consiglio ratifica e approva l’inoltro della richiesta di autorizzazione all’Area 

Risorse Finanziarie e Patrimonio ad effettuare un anticipo di cassa per il totale di € 

15.250,00. 
 

7.2 Proposta di Convenzione con l’Unione Montana Marca di Camerino - Referente Prof. 

M. Sargolini 
Il Direttore informa i membri del Consiglio in data 22 aprile 2015 è stata sottoscritta la 

convenzione “ PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI 

SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO PILOTA “APPENNINO ALTO MACERATESE” 

PER LE AREE INTERNE DELLA REGIONE MARCHE”  dai seguenti partner: Unione 

montana Marca di Camerino, Unione montana dei Monti Azzurri, l’Università di Camerino ed i 

Comuni di Acquacanina, Bolognola,  Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, 

Fiordimonte, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, 

Pievebovigliana ,Pieve Torina, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio, Sarnano, Serravalle di 

Chienti, Ussita, Visso, nella quale all’art. 2 i partner,  ai sensi dell'articolo 30 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno conferito  la delega  all’ Unione Montana Marca di 

Camerino, la quale ha assunto il ruolo di soggetto capofila/proponente. 

L’Unione Montana Marca di Camerino, dopo contatti diretti con il prof. Massimo Sargolini, ha 

manifestato l’interesse di affidare all’Università di Camerino,  attraverso la  Scuola di 

Architettura e Design, un incarico per le seguenti attività:  

-Presentazione del territorio sotto i vari aspetti che vengono toccati dal progetto Aree Interne 

la formulazione della strategia di intervento che espliciti le motivazioni della scelta dell’idea 
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guida, individuando attraverso dati ed elementi di sostegno forniti dagli stakeholder di 

riferimento ed in collaborazione con la A.T regionale relativamente all’analisi della 

domanda; 

- Coordinamento dell’attività di predisposizione delle schede intervento e supporto alla loro 

compilazione (per tutti i tavoli di coprogettazione attivati) nelle fasi di messa a punto dell’APQ 

fino alla sua sottoscrizione, rimanendo i contenuti tecnici specifici di competenza dei vari tavoli 

di co-progettazione (compresa la formulazione degli aspetti: amministrativo, tecnico-

progettuale, economico-finanziario, organizzativo-gestionale); 

- predisposizione delle schede intervento da allegare all’APQ, avendo come riferimento il 

modello di scheda proposto dalla Regione Marche; 

A titolo di contributo per l’esecuzione del suddetta attività l’Unione Montana  verserà alla  Scuola 

un importo di € 9000,00. 

La durata della Convenzione sarà fino alla firma dell’APQ con decorrenza alla sottoscrizione. 

Il Direttore propone come Responsabile Scientifico il prof. Massimo Sargolini che definirà, 

insieme al Direttore stesso e al Management Amministrativo, tutti i dettagli della convenzione e 

presenterà insieme al contratto un quadro economico preventivo delle spese ed il gruppo di 

lavoro definitivo.  

Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore di procedere alla stesura della convenzione 

con il Responsabile Scientifico ed il Manager Amministrativo della Scuola e ad inviarla alla 

firma del del Dirigente del Macro Settore  Ricerca e Trasferimento tecnologico dott. Giulio 

Bolzonetti come previsto dal D.R. n.72 del 8/2/13 
 

 7.3 Partecipazione Progetti UE – Programme Erasmus+: Key Action 2: Cooperation for 

innovation and the exchange of good practices – prof. Elio Trusiani 

Titoli progetti: 

1) Healthy Urban Environment protection and design – HURBE;  

2) Establishing and Managing Urban Observatories at the Syrian Universities - SIRIA 

3) Higher Education on healty city. SOS_ TenamaKetema (SOS_TK) - ETIOPIA 

Il Consiglio approva la partecipazione al bando di concorso dei progetti del prof. prof. 

Elio Trusiani. 

 

7.4 Partecipazione Progetti UE  in qualità di partner di progetto- prof. Massimo 

Sargolini 

- Linea di finanziamento: Interreg V B Adriatic Ionian – ADRION Programme –  
1) Environmental Footprint For Enhancing the Competitiveness of Tourism – EFFECT 

2) Innovative Networking of Tourism Rural Excellence by improved Accessibility of 

Countryside and High-Added Value shared planning –INTREACH  

 

- Linea di finanziamento JPI Urban Europe - ERA-NET Cofund Smart Urban 

Futures   ENSUF 
1) Smart Urban Green: Governing conflicting perspectives on transformations in the urban 

rural continuum 

Il Consiglio approva la partecipazione al bando di concorso dei progetti del prof. prof. 

Massimo Sargolini. 
 

 

 

8 ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO 

8.1 Richiesta attivazione Bando di concorso per l’attribuzione di n.1 borsa di studio per lo 

svolgimento di  attività scientifiche e supporto alla ricerca presso la S.A.D. – prof. 

Horst Thaler 

  

Proponente/Responsabile del progetto: Horst Thaler 

N. Borse: 1 
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Progetto di ricerca: Convenzione con Associazione LumbeLumbe per il 

finanziamento di tale borsa di studio 

Oggetto della borsa: “Cylinder measures in constructive field theory” 

Durata: 12 mesi eventualmente prorogabile 

Costo lordo Oneri CE per ogni borsa: Euro 19.400,00 

Progetto dove graverà il costo: Convenzione LumbeLumbe  

Requisiti di partecipazione: 
- Laurea Magistrale in Matematica o Fisica teorica;  

- Dottorato di ricerca in Matematicao Fisica teorica 

-Specifiche competenze in teoria della probabilità e analisi funzionale 

Inizio Borsa presunto: 1/5/ 2016 

 Scadenza presentazione domande: 15 aprile 2016 

Prove selettive: 18 aprile 2016, ore 15.00 , Polo di matematica Giovanni Giacchetta – 

Camerino 

Su richiesta motivata del candidato, il colloquio si può svolgere anche mediante 

collegamento Skype . 

Valutazione: 40% titoli, 60% colloquio  

Tutor: prof. Horst Thaler 

Commissione proposta: Horst Thaler, Roberto Giambò, Fabio Giannoni, Simonetta 

Bernabei (supplente) 

Il Consiglio approva e dà mandato al Responsabile Scientifico di definire insieme al     

Management amministrativo gli elementi del bando di concorso. 
 

8.2 Richiesta attivazione Bando di concorso per l’attribuzione di n.2 borsa di studio per lo 

svolgimento di  attività scientifiche e supporto alla ricerca presso la S.A.D. – prof. 

Massimo Sargolini 

  
Proponente/Responsabile del progetto: Massimo Sargolini 

N. Borse: 1 

Progetto di ricerca: “COORDINAMENTO SCIENTIFICO E REDAZIONE DEI QUADRI 

CONOSCITIVI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DEI BACINI 

ESTRATTIVI (P.A.B.E.) DELLE ALPI APUANE (Relativamente a quelli ricompresi nella 

SCHEDA 12 Bacino Tacca Bianca, Bacino Mossa e Bacino Monte Altissimo Est, nella 

SCHEDA 10 Bacino Monte Pelato, Bacino Retro Altissimo e Bacino Canale delle Gobbie e 

nella SCHEDA 18 Bacino Tre Fiumi)”  
Oggetto della borsa:  

                   - analisi e valutazione delle risorse culturali delle aree interessate da Bacini estrattivi; 
- descrizione paesaggistica delle aree interessate, previo inquadramento del P.I.T./P.P.R. 
della Regione Toscana; 
- individuazione dei valori e delle emergenze, nonché delle criticità e delle problematicità; 
- interpretazione fotografica delle aree oggetto di studio 
da svolgere previo sopralluoghi, rilievi ed indagini di campagna e con ricerche ed attività 

specifiche nella sede della Soc. HENRAUX s.p.a. e presso le strutture della Scuola di 

Architettura e Design (Ascoli Piceno). 

Durata: 4 mesi eventualmente prorogabile 

Costo lordo Oneri CE per ogni borsa: Euro 4.200,00 

Progetto dove graverà il costo: Convenzione con ditta Henraux spa 

Requisiti di partecipazione: 

- diploma di laurea magistrale in architettura - ingegneria edile (classe LM4) 
- aver svolto esperienze di rilievo urbanistico del territorio (con indagini di campagna) per 

strumenti della pianificazione e atti di governo del territorio (Piani Strutturali, Regolamenti 

Urbanistici, Piani Attuativi); 

- comprovata esperienza nell’allestimento di elaborazioni grafiche, materiali analitici e 

campagne di rilievo di tipo fotografico mediante l’utilizzo di software dedicati alla gestione 

ed elaborazione delle immagini, alla costruzione di layout di stampa a risoluzione fotografica 
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(fotoritocco, fotoinserimento, ecc.), quali ad esempio illustrator, camera raw, fotoshop, 

indesign, ecc., 

- patente di guida B. 

 

Stante la particolarità e la specificità della borsa di studio, al fine della valutazione dei 

curriculum vitae, costituiscono altresì criteri specifici di premialità: 

- capacità nell’uso della macchina fotografica e nella elaborazione e lavorazione di immagini 

e riprese fotografiche, attestata attraverso corsi specialistici, concorsi fotografici, ecc.; 

- l’aver svolto attività di studio e ricerca aventi per oggetto il rilievo fotografico di territori, 

ambienti e paesaggi, ovvero per soggetto temi territoriali e ambientali, anche in riferimento 

alle valutazioni di tipo paesaggistico – percettivo (ad esempio intervisibilità, ecc.). 

  

Stante la particolarità e la specificità della borsa di studio, il candidato deve inoltre 

esplicitamente dichiarare la disponibilità a svolgere le proprie mansioni ed attività anche 

attraverso: 

- prolungate escursioni e campagne di rilievo sul campo da svolgersi in aree montane ed 

impervie, di difficile accessibilità (come quelle oggetto di studio: Bacini estrattivi delle 

Alpi Apuane), richiedenti agilità e capacità motorie in grado di sostenere escursioni 

(trekking) impegnative; 

- indagini e ricerche di archivio, riunioni di lavoro e di gestione della ricerca, da svolgersi, 

anche in diverse sessioni temporali senza escludere la cadenza settimanale, presso la sede 

generale della Soc. Henraux s.p.a. (ubicata nel Comune di Seravezza – Prov. LU). 

 

Inizio Borsa presunto: 1/5/ 2016 

 Scadenza presentazione domande: 18 aprile 2016 

Prove selettive: 21 aprile 2016,  ore 11.00 presso Scuola di Architettura e Design sede 

Annunziata, Aula A017 

Valutazione: 40% titoli, 60% colloquio  

Tutor: prof. Massimo Sargolini 

Commissione proposta: Massimo Sargolini, Bernardino Gentili,  Rosalba D’Onofrio, Elio 

Trusiani (supplente) 

 

 

Proponente/Responsabile del progetto: Massimo Sargolini 

N. Borse: 1 

Progetto di ricerca: “COORDINAMENTO SCIENTIFICO E REDAZIONE DEI QUADRI 

CONOSCITIVI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DEI BACINI 

ESTRATTIVI (P.A.B.E.) DELLE ALPI APUANE (Relativamente a quelli ricompresi nella 

SCHEDA 12 Bacino Tacca Bianca, Bacino Mossa e Bacino Monte Altissimo Est, nella 

SCHEDA 10 Bacino Monte Pelato, Bacino Retro Altissimo e Bacino Canale delle Gobbie e 

nella SCHEDA 18 Bacino Tre Fiumi)”  

Oggetto della borsa:  

- analisi e valutazione delle risorse culturali delle aree interessate da Bacini 
estrattivi; 
- descrizione paesaggistica delle aree interessate, previo inquadramento del 
P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana; 
- individuazione dei valori e delle emergenze, nonché delle criticità e delle 
problematicità; 
- elaborazioni cartografiche 
Durata: 4 mesi eventualmente prorogabile 

Costo lordo Oneri CE per ogni borsa: Euro 4.200,00 

Progetto dove graverà il costo: Convenzione con ditta Henraux spa 

Requisiti di partecipazione:  
- diploma di laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

(54/S - LM48) 
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- aver svolto esperienze di rilievo urbanistico del territorio (con indagini di campagna) 

per strumenti della pianificazione e atti di governo del territorio (Piani Strutturali, 

Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi); 

- comprovata esperienza nell’allestimento dei quadri conoscitivi per atti di governo 

del territorio (Piani Strutturali, Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi) con particolare 

attenzione per l’utilizzo di strumenti e tecnologie G.I.S. e l’allestimento dei relativi progetti 

informatici (geo-database, cartografia, layout di stampa, ecc.), 

- dottorato di ricerca e/o Master di II livello (con preferenza per i temi concernenti la 

sostenibilità ambientale, l’eco-efficienza e la pianificazione sostenibile del territorio); 

- patente di guida B. 

 

Stante la particolarità e la specificità della borsa di studio, al fine della valutazione dei 

curriculum vitae, costituiscono altresì criteri specifici di premialità: 

- l’aver svolto attività professionale, di studio e ricerca comportanti la formazione di 

analisi ed elaborazioni concernenti le attività estrattive, minerarie e di cava e più in generale 

attinenti alle tematiche dell’idrogeologia e della difesa del suolo; 

- l’aver svolto attività professionale, di studio e ricerca comportanti la formazione di 

indagini concernenti l’assetto paesaggistico e ambientale di aree montane, interne - 

marginali, ad elevata naturalità. 

 

Stante la particolarità e la specificità della borsa di studio, il candidato deve inoltre 

esplicitamente dichiarare la disponibilità a svolgere le proprie mansioni ed attività anche 

attraverso: 

- prolungate escursioni e campagne di rilievo sul campo da svolgersi in aree montane 

ed impervie, di difficile accessibilità (come quelle oggetto di studio: Bacini estrattivi delle 

Alpi Apuane), richiedenti agilità e capacità motorie in grado di sostenere escursioni 

(trekking) impegnative e con moderate difficoltà; 

- indagini e ricerche di archivio, riunioni di lavoro e di gestione della ricerca, da 

svolgersi, anche in diverse sessioni temporali senza escludere anche la cadenza settimanale, 

presso la sede generale della Soc. Henraux s.p.a. (ubicata nel Comune di Seravezza – Prov. 

LU). 

 

Inizio Borsa presunto: 1/5/ 2016 

 Scadenza presentazione domande: 18 aprile 2016 

Prove selettive: 21 aprile 2016,  ore 12.00 presso Scuola di Architettura e Design sede 

Annunziata, Aula A017 

Valutazione: 40% titoli, 60% colloquio  

Tutor: prof. Massimo Sargolini 

Commissione proposta: Massimo Sargolini, Bernardino Gentili,  Rosalba D’Onofrio, Elio 

Trusiani (supplente) 

Il Consiglio approva e dà mandato al Responsabile Scientifico di definire insieme al     

Management amministrativo gli elementi dei bandi di concorso. 
 

 

 

9 COMUNICAZIONI 
8.1 Commissioni Tesi di Laurea 7 aprile: Non sono ammesse giustificazioni; 

8.2 Incontro Rettore-Direttore Generale-Direttori di Scuola: 

- Programmazione utilizzazione Punti organico: Docenti, RTD B), RTD a), PTA; 

- Primavera Università; 

- Revisione Statuto; 

- VQR; 

- Inglese; 

8.3 Scheda SUA-RD: predisposizione della nuova offerta formativa e revisione 

dell’Ordinamento Didattico RAD (Coordinatori e gruppo di riesame) 



12 

 

8.4 Dlgs. N. 15 del 28 gennaio 2016 – Recepimento Direttiva europea formazione 

architetto, (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/09/16G00021/sg); 

8.5 XXIII Rapporto Congiunturale e Previsionale Cresme: Il Mercato delle 

Costruzioni 2016. Lo scenario di medio periodo 2015-2020 

(http://www.cresme.it/it/congiunturale-cresme.aspx#indiceCong); 

8.6 VQR 2011-14- Rilevazioni dati statistici nazionali e di Ateneo 

8.7 Disposizioni in materia di Reclutamento: Circolare Direttore Generale Livon 

8.8 Primavera dell’Università_21 marzo 2016: 

La Scuola di Architettura e Design ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato alla manifestazione #primavera universitaria, 

#primaveraunicamsaad. 

Dopo tanto tempo, forse questo è il primo momento di forte adesione e presa 

di coscienza di questioni che da molti anni discutiamo nelle nostri sedi 

universitarie. Di particolare soddisfazione la partecipazione degli studenti che 

hanno condiviso questo momento straordinario di denuncia dei mali che li 

colpiscono in maniera diretta. Con forte senso di responsabilità, attendiamo 

risposte concrete, ad iniziare dalla CRUI, che sembra aver capito, il forte 

malessere che attraversa tutte le più dinamiche e vive componenti 

dell'università. In caso contrario, ne prenderemo atto e dovremmo aver il 

coraggio di intraprendere, in modo unitario, ulteriori forme di protesta e di 

lotta ad iniziare, se deciso a livello nazionale, di un possibile blocco delle 

attività didattiche e degli esami.     

https://youtu.be/UoO3NIKhuR4 

8.9 Incontro del 17 marzo 2016 del Ministro Giannini, con la CRUI Ordinanza 

TAR Lazio  e successiva comunicazione del MIUR. 

8.10 Monitoraggio partecipazione Consigli della Scuola (nota del Rettore e del 

D.G.) 

8.11 Obbligo di compilazione del registro delle lezioni (docenti strutturati e a 

contratto) e del diario delle attività (docenti strutturati e ricercatori) 

8.12 Invio comunicazioni in relazione alla autocertificazione effettivo svolgimento 

attività didattiche e di servizio agli studenti 

8.13 Attività didattiche obbligatorie per i dottorandi (30 ore nell’arco dei 3 anni) 

8.14 Obiettivo studenti: Focus sulla condizione degli studenti universitari 

dell’Italia centrale dai risultati della Settima Indagine Eurostudent. 

31/03/2016 Incontro a Camerino 

8.15 Dottorato di ricerca, stato dell’arte: Relaziona Prof. Perriccioli 

8.16 Tecnici SAAD: proposta di utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma  

gratuita “Classroom” di Google; 

8.17 Nuove modalità consegna Tesi di Laurea; 

8.18 Programmazione attività di orientamento a.a. 2016/17: viaggi della 

conoscenza; stage in Unicam; alternanza Scuola Lavoro; altre iniziative. 

Predisposizione nuove brochure. 

8.19 Presentazione  “Portale missioni” da parte del Responsabile Agesco dott. 

Riccardo Strina. 

 

 
 

10 VARIE ED EVENTUALI 

10.1 PROCEDURA SELETTIVA PER ASSEGNO DI RICERCA BIENNALE - ICAR/21. 

PROPOSTA MODIFICA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
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Con riferimento alla proposta della Commissione di valutazione dell’assegno di ricerca biennale 

bandito dall’Ateneo per la collaborazione ad attività di ricerca per il SSD  ICAR/21 (Urbanistica), 

titolo del progetto "Green economy per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino" si comunica che,è 

giunta in data 18/3/2016 la rinuncia da parte del dott. Stephan Ortner, (esterno: Direttore del Centro 

di ricerca EURAC) nominato membro della Commissione con DR n.90 del 8/2/2016, si sottopone 

pertanto all’attenzione del Consiglio la seguente nuova proposta di Commissione di valutazione: 

 

- SSD  ICAR/21 (Urbanistica) 

1) Massimo Sargolini 

2) Michele Talia 

3) prof. Harald Pechlaner, Direttore dell'Istituto per lo sviluppo regionale e il management del 

territorio dell'EURAC. 

 

Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera all’Ateneo 

per i provvedimenti di competenza. 

 

 

10.2 Professori e Ricercatori. Compiti didattici e di servizio agli studenti. a.a. 2015-2016. 

Modalità di compilazione del diario delle attività. 
Il Direttore ricorda che da Regolamento di Ateneo sono previste le seguenti ore da svolgere 

come compiti didattici e di servizio agli studenti:  

Professori di ruolo: 350 ore (compiti didattici, di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento ed 

il tutorato, verifica dell’apprendimento) 

Ricercatori di ruolo: da 250 a 350 ore (didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi 

l’orientamento ed il tutorato, verifica dell’apprendimento). Previo il loro consenso possono 

essere assegnati Corsi e moduli curriculari nei Corsi di studio, a parziale o totale sostituzione 

delle attività di didattica integrativa. 

Ricercatori a Tempo Determinato: 350 ore (attività di didattica curriculare, nei limiti contrattuali,  

didattica integrativa e di servizio agli studenti) 

 

Le attività vengono autocertificate mediante la compilazione del Diario e del Registro delle 

lezioni (art 8 del Regolamento). 

Il Direttore, sentiti i Responsabili dei Corsi di studio, propone di seguito le modalità per il 

corretto ed uniforme inserimento delle attività nel diario docenti. 
 

DIDATTICA CURRICULARE (da registro lezioni)  
 
ASSISTENZA / TIROCINIO  

- Assistenza tirocinio pre-laurea 
- Assistenza tirocinio post-laurea 

 
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA  (sono escluse le attività svolte a casa) 

- Organizzazione di mostre 
- Organizzazione di seminari e convegni 
- Organizzazione di workshop 
- Organizzazione eventi ed attività culturali 
- Organizzazione esami di stato 
- Programmazione corsi 
- Preparazione lezioni 
- Coordinamento didattico 
- Riunioni con soggetti/enti pubblici, privati, associazioni, imprese  
- Coordinamento di Accordi di programmi e convezioni conto terzi 
- Laboratori SAADLAB 
- Referenti VQR- SUA CdS e SUA-RD 
- Gruppo Riesame 
- Commissione Paritetica 
- Biblioteca 
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- Comunicazione 
- Editoria 

 
CONSIGLI  

- Consiglio di Scuola 
- Consiglio di Scuola di Dottorato 
- Consiglio di Collegiale Dottorato 
- Consiglio di Corso di Studio 
- Consiglio di Giunta 
- Senato Accademico 
- Consiglio di Amministrazione 
- Consiglio Polo Scientifico Didattico Piceno 

 
DIDATTICA INTEGRATIVA  

- Lezioni all’interno di Corsi di Studio UNICAM 
- Lezioni all’interno del Corso di Dottorato 
- Revisioni e discussioni ricerche dottorali 
- Workshop nelle sedi UNICAM 
- Workshop in altra sede, in rappresentanza di UNICAM 
- Comunicazioni a seminari, conferenze e convegni 
- Comunicazioni a seminari, conferenze e convegni in altra sede, in rappresentanza di UNICAM 
- PAS. TFA o corsi di aggiornamento per insegnanti 
- Corsi di aggiornamento per professionisti 

 
ESAMI 

- Test di accesso al CdS 
- Esami corsi e laboratori 
- Esami Tesi di laurea (commissione) 
- Esami di stato  
- Esami corsi di aggiornamento 
- Membro di commissioni concorsuali o giurie 

 
ORIENTAMENTO / TUTORATO  

- Interventi presso istituti superiori 
- Partecipazione ad eventi di orientamento 
- Organizzazione attività di orientamento e tutorato 
- Assistenza agli studenti in visita nelle sedi SAAD 

 
RICEVIMENTO STUDENTI  

- Incontri  con gli studenti (fuori dagli orari dei corsi) 
 
TESI / STAGE 

- Revisioni tesi di laurea triennale e magistrale 
- Revisioni tesi di dottorato 
- Ricevimento studenti per stage 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 
10.3  Professori e Ricercatori. Conferimento compiti didattici e di servizio agli studenti. Nuove 

deleghe. 

 

Il Direttore fa presente che i compiti didattici assegnati ai Professori e ai Ricercatori (RU e RTD)  sono stati 

deliberati nel Consiglio di Scuola n 54 del 7 maggio 2015 e risultanti nel data-base ESSE3 e nella SUA-CdS 

anno 2015. I carichi didattici assegnati a tutti i Ricercatori sostituiscono le attività di didattica integrativa. 

Inoltre tutti i Professori e i Ricercatori hanno una delega assegnata dal Direttore secondo lo schema di 

seguito riportato. Le attività connesse all’esercizio della delega assegnata devono essere inserite nel diario-

docente. 
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Coordinatori di Corso di studio 
prof. Luigi Coccia_ L-17 Scienze dell’Architettura  

prof.ssa Maria Federica Ottone_ LM-4 Architettura  

dott. Federico Orfeo Oppedisano_ L-4 Disegno industriale e ambientale  

prof. Daniele Rossi_ LM-12 Design Computazionale  

 

Delegati alla Internazionalizzazione 

prof Giuseppe Ciorra 

prof. Elio Trusiani 

prof Carlo Santulli 

 

Delegati Servizio Orientamento 

prof. Gabriele Mastrigli 

dott. Luca Bradini 

  

Delegati Servizio Tutorato 
dott. Andrea Lupacchini 

dott.ssa Enrica Petrucci  

 

Delegati Servizio Stage e Placement 
dott.ssa Marta Magagnini 

dott. Nicolò Sardo 

 
Pro Rettore – prof. Graziano Leoni 

Rappresentante in S.A. – prof. Michele Talia 

Rappresentante in CdA – prof. Andrea Dall’Asta 

Presidente Consiglio Polo Scientifico-didattico piceno – prof. Luigi Coccia 

 

Delegati Servizio Biblioteca ed Attività Culturali 

dott. Carlo Vinti 

dott.ssa Annarita Emili 

prof. Luca Galofaro  

 
Delegato Servizio Comunicazione – prof. Salvatore Santuccio 

Delegato Servizio Editoria – prof. Marco D’Annuntiis 

 

Componenti Commissione Didattica Paritetica 
Professori: Massimo Sargolini, Gerardo Doti, Giuseppe Bonaccorso, Alessandro Zona 

 

Componenti Commissione didattica delegata 
dott.ssa Alessandra Meschini 

dott. Luca Bradini 

prof. Elio Trusiani 

prof.ssa Lucia Pietroni 

 

Commissione verbalizzazione crediti liberi e tirocinio: 

dott. Ludovico Romagni 

prof. Luca Galofaro  

prof.  Horst Thaler 

dott. Carlo Vinti  

 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca, pro-tempore,  prof. Massimo Perriccioli , anche Dottorato 

Eureka. 
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 Commissione Ricerca SUA-RD 

 dott.ssa Enrica Petrucci 

 dott.ssa Rosalba D’Onofrio 

 dott.ssa Roberta Cocci Grifoni 

dott.ssa Marta Magagnini 

dott. Gerardo Doti 

 

10.4  Cooperazione scientifica internazionale Unicam 2016 – Richiesta cofinanziamento SAD 
Il Direttore comunica al Consiglio di Scuola che nell’ambito della Cooperazione scientifica 

internazionale Unicam 2016, è stata attribuita alla prof.ssa Rosalba D’Onofrio e al prof. Elio 

Trusiani la quota di € 3.000 per attività di mobilità in entrata e uscita. La quota costituisce un 

cofinanziamento al 50% con la struttura di appartenenza o con altro tipo di finanziamento. 

Il progetto denominato Workshop Internazionale Equinox 2016_ Atelier de Criaçao Urbana 

presentato ha le seguenti caratteristiche: 

Tema: il workshop riguarderà la progettazione urbanistica e paesaggistica di alcune aree di Ascoli 

Piceno che saranno concordate con l'amministrazione comunale; al momento le aree di studio 

possibili, delle quali ne abbiamo parlato anche con l'assessore Lattanzi, sono state le seguenti: 

Monticelli, Pennile di sotto, Castagneti e il tratto del fiume Tronto compreso tra le aree citate; 

un'altra area di studio potrebbe essere il nodo infrastrutturale di Via del Commercio 

Partnership: SAAD/Università di Camerino, Sapienza Università di Roma, Universida de Estadual 

do Maranhao/Brasile, Universitè Paris est Marne la Vallèe/Francia (a questa partnership, che 

costituisce il nucleo centrale di Equinox, potrebbero aggiungersi l'Università di Belgrado/Serbia, 

l'Università Federale di Curitiba/Brasile, ecc) 

Partecipanti: 48 studenti e 12 professori (tre professori francesi, tre professori brasiliani e sei 

professori italiani - anche di più - delle sedi di Roma e di Ascoli Piceno: il coinvolgimento dei 

docenti della SAAD sarà interdisciplinare 

Durata: due settimane a partire dal giorno 11 settembre 2016 

Sede di lavoro: aule SAAD/Polo S. Angelo Magno e Annunziata 

Risultati attesi: oltre alle ricadute didattico-pedagogiche e di ricerca, per gli studenti e i docenti, si 

prevede la realizzazione di una mostra dei lavori, una pubblicazione da realizzare per l'edizione 2017 

che si terrà in Francia o in Brasile (da definire), visibilità nazionale e internazionale della SAAD e 

della città di Ascoli Piceno.  

La prof.ssa D’Onofrio e il prof. Trusiani chiedono alla Scuola un cofinanziamento pari a €3.000. 

Il Direttore, viste le tante richieste provenienti dai docenti della Scuola per varie iniziative in corso e 

in programmazione, propone di suddividere la quota di cofinanziamento in parti uguali tra la SAAD 

e i fondi dei docenti dell’Area di riferimento dell’iniziativa per un importo pari a € 1.500,00 

ciascuno. 

Il Consiglio approva la proposta del Direttore. 
 

 

 

10.5  Progetto DCE – D3b – Responsabile Scientifico prof.ssa Lucia Pietroni - Richiesta di 

autorizzazione per anticipo di cassa 
Il Direttore informa il Consiglio che nell’ambito della realizzazione del Progetto di ricerca “Distretto 

Culturale Evoluto del Piceno - Il Design del Bello, Buono e Ben Fatto”- finanziato dalla Regione 

Marche nell’ambito del progetto Distretto Culturale Evoluto delle Marche,  UNICAM/SAD è partner 

di progetto il cui Capofila è il Consorzio Universitario Piceno. Ad Unicam/SAD è stato attribuito un 

budget finale di € 210.600,00 di cui €68.890,00  come contributo regionale e la differenza a titolo di 

cofinanziamento in termini di ore personale interno dedicate al progetto. 

Il CUP ha versato fino ad oggi tutti gli acconti previsti per un totale di € 56.800,00, sulla base di una 

puntuale rendicontazione delle spese sostenute a cadenza semestrale e dopo aver ricevuto a sua volta 

l’accredito da parte della Regione Marche; anche l’ultimo pagamento a saldo è previsto al termine del 

progetto e dietro rendicontazione.   

In attesa del rientro monetario, sulla base del rendiconto che verrà presentato a fine progetto (giugno 

2016),  si rende necessaria un’anticipazione di cassa  per far fronte ai costi della parte finale del 
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progetto, pertanto il Direttore, vista la necessità riferita dal Responsabile Scientifico prof.ssa Lucia 

Pietroni, propone al Consiglio di richiedere l’autorizzazione all’Area Risorse Finanziarie e 

Patrimonio ad effettuare tale anticipazione per un importo di  12.090,00 euro; cifra che corrisponde 

all’ultima rata da incassare. 

Il Consiglio approva l’inoltro della richiesta di autorizzazione all’Area Risorse Finanziarie e 

Patrimonio ad effettuare un anticipo di cassa per il totale di € 12.090,00. 

 

 

10.6  Affidamento incarico di natura professionale allo Spin off EcodesignLab –Progetto DCE – 

D-3b – Resp. Scientifico prof.ssa Lucia Pietroni 
Visto l’Accordo di collaborazione tra Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria e Spin off 

EcodesignLab  srl (EDL srl) sottoscritto in data 7 gennaio 2014; 

Visto che UNICAM- SAD   è partner del progetto “Distretto Culturale Evoluto del Piceno: il design 
del bello, buono e benfatto. DCE-D3B” di cui è capofila il Consorzio Universitario Piceno;  e che 

nell'ambito di tale progetto si rende necessario realizzare  l’evento finale del progetto per la diffusione 

dei risultati. 

Visto che l’Università al proprio interno non ha personale da dedicare a tali attività anche perché 

trattasi di attività di natura tecnica più proprie delle società private e tra cui EDL srl quale spin off 

UNICAM e di cui UNICAM è socia; 

L’attività di collaborazione che la Scuola può esternalizzare allo Spin off EDL srl è la seguente: 

1- attività di supporto tecnico per la prototipazione dei prodotti di merchandising selezionati dai 

partner del progetto  

2- supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della manifestazione finale del progetto 

Distretto Culturale Evoluto del Piceno: il design del bello, buono e benfatto” 

Importo corrispettivo: euro 5.000,00 + iva  per la prima attività e euro 10.000,00 + iva per la seconda 

attività. 

Si propone pertanto, ricorrendone i presupposti di qualificazione tecnico-professionale l'attivazione di 

un contratto per prestazione di servizi di durata pari a 3 mesi e per l'importo di euro 15.000,00  + IVA 

a gravare su fondi Fondi del progetto DCE- D3b – ADI400022 

 

Il Consiglio affida allo Spin-Off  EcoDesignLab srl lo svolgimento delle predette attività e dà 

mandato al Direttore di procedere alla stesura del contratto con il Responsabile Scientico ed il 

Manager Amministrativo e sottoporla alla firma del Dirigente del Macro Settore  Ricerca e 
Trasferimento tecnologico dott. Giulio Bolzonetti come previsto dal D.R. n.72. 

 

 

 

11 PROCEDURA DI CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE ASSOCIATO. AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, LEGGE N. 240/10, SC 08/E1, SSD ICAR/17 “DISEGNO”. DESIGNAZIONE 

NOMINATIVI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Scuola, nella seduta del 10 dicembre 2015, ha deliberato il 

settore concorsuale e il SSD da bandire per la chiamata diretta di n. 1 Professore Associato ai 

sensi dell’art.24 comma 6 della Legge n. 240/10, Il bando è scaduto in data 10 marzo scorso e il 

Consiglio è chiamato in questa sede ad individuare i nominativi dei professori di prima fascia che 

andranno a costituire la Commissione di valutazione dei candidati. 

Il Direttore chiede al Consiglio la delega per la designazione dei nominativi dei Commissari in 

oggetto. 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

12 PROCEDURA DI CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE ORDINARIO. AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, LEGGE N. 240/10, SC 08/C1, SSD ICAR/13 “DISEGNO INDUSTRIALE”. 

DESIGNAZIONE NOMINATIVI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE 
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Il Direttore ricorda che il Consiglio di Scuola, nella seduta del 10 dicembre 2015, ha deliberato il 

settore concorsuale e il SSD da bandire per la chiamata diretta di n. 1 Professore Ordinario ai 

sensi dell’art.24 comma 6 della Legge n. 240/10, Il bando è scaduto in data 10 marzo scorso e il 

Consiglio è chiamato in questa sede ad individuare i nominativi dei professori di prima fascia che 

andranno a costituire la Commissione di valutazione dei candidati. 

Il Direttore chiede al Consiglio la delega per la designazione dei nominativi dei Commissari in 

oggetto. 

Il Consiglio approva. 
 

 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 14:00. 

 

 

 

 

Il SEGRETARIO 

dott.ssa Catia Re 

f.to dott.ssa Catia Re 

 

 

Il DIRETTORE 

prof. Giuseppe Losco 

f.to prof. Giuseppe Losco 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


