COMITATO MISTO UNICAM-CUP
VERBALE RIUNIONE DEL 6 MARZO 2019
In data 6 Marzo 2019 alle ore 10.10, presso la sede del Consorzio Universitario Piceno – Via
Tornasacco 27, Ascoli Piceno, si è riunito il Comitato misto UNICAM – C.U.P. istituito per dare
attuazione a quanto previsto nella convenzione stipulata tra gli enti il 15 dicembre 2003 e convocato
con nota prot. 9709 del 27 Febbraio 2019 per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbali sedute precedenti;
Offerta Formativa Unicam nel Piceno a.a. 2019/2020;
Promozione dei Corsi di Studio Unicam nel Piceno;
Strategie a sostegno delle attività Unicam nel Piceno;
Situazione del personale c/o le sedi Unicam nel Piceno;
Immobili di proprietà comunale in uso ad UNICAM: situazione di utilizzabilità e stato di
avanzamento dei lavori per la eliminazione dei danni derivanti dal terremoto.

Sono presenti per UNICAM:
Prof. Claudio Pettinari, Rettore UNICAM
Dott. Vincenzo Tedesco, Direttore Generale UNICAM
Prof. Graziano Leoni, Pro Rettore Vicario UNICAM
Prof. David Vitali, Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM
Sono presenti per il Consorzio Universitario Piceno:
Avv. Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno – Presidente Assemblea C.U.P.
Avv. Achille Buonfigli – Presidente Consiglio di Amministrazione C.U.P.
Dott. Pierluigi Raimondi, Direttore C.U.P.
Presiede la riunione il Prof. Claudio Pettinari, Rettore UNICAM. Svolge le funzioni di segretario il Dott.
Pierluigi Raimondi.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale della seduta del 23.01.2018 viene approvato e sottoscritto.
2. Offerta Formativa UNICAM nel Piceno per l'anno accademico 2019/2020.
Il Rettore presenta l’offerta formativa prevista presso le sedi UNICAM di Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto per l'anno accademico 2019-2020, evidenziando che verranno apportate le seguenti
modifiche rispetto a quella dell'anno accademico precedente:
 il corso in Design Computazionale (LM-12) verrà trasformato in Design per l’innovazione
digitale;
 il corso in Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il Restauro verrà trasformato in
Tecnologie innovative per i Beni Culturali, con modifica dell’ordinamento.
Il Rettore illustra i contenuti dei nuovi corsi di laurea e le ragioni che hanno determinato l'Ateneo ad
apportare le illustrate variazioni all'offerta formativa precedente.
Il Presidente Buonfigli dichiara che il CUP non può che prendere atto delle decisioni assunte
dall'Ateneo e preannuncia che la nuova offerta formativa sarà comunicata all’Assemblea del CUP e
verrà allegata alla vigente convenzione UNICAM-CUP. Il Presidente Buonfigli dichiara inoltre che il CUP
non esprime alcuna valutazione in merito alla nuova offerta formativa oggi comunicata, in quanto essa

non è stata né preannunciata, né preceduta da alcuna preventiva interlocuzione tra CUP e Ateneo. Pur
essendo certo che UNICAM abbia operato una scelta ben ponderata e nel miglior interesse sia
dell'Ateneo, sia dello sviluppo presente e futuro dell'attività universitaria nel Piceno, il Presidente
Buonfigli auspica che fin dalla formulazione dell'offerta formativa per il prossimo anno accademico si
abbia sul punto una preventiva e approfondita interlocuzione tra UNICAM e CUP, con scambio di
informazioni in merito alle performance e alle valutazioni operate dall'Ateneo dei singoli corsi di
laurea, in modo da poter condividere la scelta in merito all'attivazione di nuovi corsi di laurea e in
genere la composizione dell'offerta formativa di Ateneo.
Il Rettore assicura che l'esigenza manifestata dal CUP viene accolta dall'Ateneo, per cui verranno
attivati i necessari flussi informativi.
3. Promozione dei Corsi di Studio Unicam nel Piceno.
4. Strategie a sostegno delle attività Unicam nel Piceno.
I punti 3 e 4 all’ordine del giorno vengono trattati congiuntamente.
Il Rettore chiede al Comitato di sostenere l'Ateneo nella prossima campagna promozionale, nell'ambito
della quale l’Ateneo intende presentare nel Piceno la totalità dei suoi corsi di laurea. Il Rettore chiede
in tale ambito di poter presentare la campagna UNICAM entro il mese di luglio ad Ascoli Piceno.
Il Direttore del CUP ricorda che l’Ente organizza con il Comune di Ascoli Piceno la fiera
dell’Orientamento che si svolge ogni anno tra febbraio e marzo alla quale anche UNICAM partecipa.
Riferisce inoltre che UNICAM propone all’interno del progetto di orientamento “I viaggi della
conoscenza” dei seminari aventi gli stessi titoli proposti con il progetto CUP “Lezioni da grandi”.
Il Presidente Buonfigli chiede di essere preventivamente informato sulle iniziative di promozione di
UNICAM in modo da poterle sostenere, evitando ogni possibile sovrapposizione di attività tra UNICAM
e CUP, per evitare dispersioni di energie e insoddisfazione nell'utenza.
Il Rettore propone la creazione di un tavolo tecnico UNICAM-CUP per le attività di promozione dei
corsi di laurea.
Il Comitato approva la proposta del Rettore e l’Ateneo si impegna a convocare in tempi brevi un
incontro e a comunicare i referenti delle rispettive strutture che avranno il compito di coordinare i
reciproci fabbisogni.
5. Situazione del personale c/o le sedi Unicam nel Piceno.
Il Comitato, tenuto conto delle mutate esigenze di utilizzo della sede universitaria dell’ex Dispensario
ad Ascoli Piceno, vista la disponibilità delle parti coinvolte, stabilisce che l’unità di personale del CUP
ivi comandata cessi la sua attività. Il Direttore del CUP dichiara che per quanto di sua competenza
opererà affinché il dipendente del CUP in comando presso l'Ex Dispensario, attualmente assente dal
lavoro a causa di un infortunio, alla ripresa del lavoro venga richiamato in servizio presso il CUP.
6. Immobili di proprietà comunale in uso ad UNICAM: situazione di utilizzabilità e stato di
avanzamento dei lavori per la eliminazione dei danni derivanti dal terremoto.
Il Rettore chiede che il Comune di Ascoli Piceno, proprietario degli immobili a destinazione
universitaria in uso ad UNICAM, proceda ad una verifica di dette strutture, in modo che il nuovo anno
accademico possa essere avviato in condizioni di sicurezza. Il Sindaco di Ascoli Piceno dichiara la
propria disponibilità a procedere alla verifica richiesta. Le parti concordano di aggiornarsi ad una
successiva riunione per valutare l’esito della verifica che verrà operata dal Comune di Ascoli Piceno. A
tal fine un estratto del presente verbale verrà inviato ai settori di competenza (Servizio Manutenzioni,
Servizio OO.PP, Sindaco e Segretario Generale) del Comune di Ascoli Piceno.

Il Sindaco di Ascoli Piceno dichiara la disponibilità del Comune concedere ad UNICAM ulteriori spazi
facenti parte dell'ala nord dell'Ex Ospedale Mazzoni che si rendessero disponibili e utilizzabili, a
servizio del Polo Universitario di Sant’Angelo Magno.
Il Comitato delibera che tale comune intendimento andrà inserito nelle premesse dell’atto di comodato
gratuito tra Comune di Ascoli Piceno e UNICAM del nuovo Polo Universitario di Sant’Angelo Magno.
La seduta è tolta alle ore 12.30
IL RETTORE – PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

