
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  art.23 co.1 – lett._(a/b/c/d) 

Scheda sintetica art. 23 co.2    (Periodo 01.06.2015 - 30.11.2015) 

Estremi 
Provvedimento. 

Oggetto del 
Provvedimento (breve 
descrizione qualora 
necessario) 

Contraente Contenuto Durata Importo Principali documenti contenuti 
nel fascicolo 

Unità 
Organizzativa 
Responsabile 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.1) 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

GERMAN PLAST 
S.r.l. 
 
Camerano (An) 

Incarico per consulenza dal titolo: “Analisi della gestione dei 
processi produttivi” 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Marco SASSO 

 

 
Dalla data della 
lettera di incarico 
del 30/04/2015  

 
 

5.000,00 
(+ Iva) 

Lettera di incarico del 
30/04/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.2) 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

ROCCHEGGIANI 
S.p.A. 

 
Camerano (An) 

Incarico per consulenza dal titolo: “Analisi del comportamento 

termico di n. 5 vostri involucri secondo norma UNIN 188600-

2008” 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Paolo CASTELLINI 

 
Dalla data della 
lettera di incarico 
del 30/04/2015 

 
3.000,00 
(+ Iva) 

Lettera di incarico del 
15/04/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.3) 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

S.A.B. Aerospace 
S.r.l. 
 
Ancona 

Incarico per consulenza dal titolo: “Trattamento termico su lega 

di alluminio” 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Stefano SPIGARELLI 

 
Dalla data della 
lettera di incarico 
del 07/05/2015 

 
540,00 
(+ Iva) 

Lettera di incarico del 
07/05/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.4) 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

PRIMETALS 
TECHNOLOGIES 
ITALY S.r.l. 
 
Marnate (Va) 

Incarico per consulenza dal titolo: “Sviluppo di un modello di 

previsione durante il processo di laminazione a caldo di due 

famiglie di acciaio da integrare nel programma Promet” 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Mohamad EL MEHTEDI 

 
Dalla data della 
lettera di incarico 
del 15/05/2015 

 
4.250,00 
(+ Iva) 

 
Lettera di incarico del 
15/05/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.5) 

 
Convenzione per 
attività commerciale 

 
Società 
RIVACOLD S.r.l. 
 
Vallefoglia (Pu) 

Incarico per consulenza dal titolo: ”Opera di supporto tecnico-

scientifico durante le fasi di progettazione e verifica delle 

prestazioni della camera di prova”. 

 
Responsabile Scientifico: Prof. Fabio POLONARA 

 
dalla data 
dell’1.07.2015 al 
30.06.2016 

 
21.000,00 

(+ Iva) 

Stipula della Convenzione il 
17/06/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.6) 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

Ditta MENOWATT 
S.r.l. 
 
Grottammare (AP) 

Incarico per consulenza dal titolo: “Studio ed ottimizzazioni di un 

gruppo funzionale per sistema di illuminazione per esterni a 

LED” 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Michele GERMANI 

 
Dalla data della 
lettera di incarico 
del 17/06/2015 

 
9.500,00 
(+ Iva) 

Lettera di incarico del 
17/06/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.7) 
 

 
Convenzione per 
attività commerciale 
 

Società BALCKE 
DUERR ITALIANA 
S.r.l. 
 
Fontignano (Pg) 

 
Incarico per consulenza dal titolo: “Simulazione prototipi virtuali 
di ventilatori e successiva ottimizzazione” 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Michele GERMANI 

 
dalla data del 
17/06/2015 alla 
data del 
31/12/2015  

 
30.000,00 

(+ Iva) 

Stipula della Convenzione 
(ancora non stipulata) 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.8) 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

RTM BREDA S.r.l. 
 
 
Camerano (AN) 

Incarico per consulenza dal titolo: “Esecuzione di prove di 
torsione sulla superlega di Nickel Waspaloy” 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Stefano SPIGARELLI 

 
Dalla data della 
lettera di incarico 
del 20/05/2015  

 
7.500,00 

(+Iva) 

Lettera di incarico del 
20/05/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 
 

 
DIISM 

 
Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.29) 

 
Accordo di collabora- 
zione tecnico-scienti- 
fica tra l’UNIVPM-
DIISM e ISAC-CNR 

 
Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e 
del Clima del 
Consiglio 
Nazionale delle 
Ricerche – ISAC-
CNR di Bologna 

 

Collaborazione tra le due Istituzioni ISAC-CNR  e UNIVPM-

DIISM relativamente allo svolgimento del seguente oggetto: 

“Studio dei refrigeranti alternativi a basso effetto serra e 
dei nanofluidi come termovettori e nanolubrificanti” 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni DI NICOLA 

 
 
 
3 anni a 
decorrere dalla 
data della stipula 
del 24/06/2015 
alla data del 
23/06/2015 

 
 
 
 

--------- 

 
Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
 

DIISM 



 
Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.30) 

 
 
Protocollo di intesa 
tra UNIVPM e 
National University of 
Ireland GALWAY 

 

 
National University 
of Ireland GALWAY 

Collaborazione tra le due Istituzioni  National University of Ireland 

GALWAY e UNIVPM-DIISM relativamente ad entrambi i campi 

accademici e di ricerca durante i tre cicli di istruzione superiore nelle 

aree comuni relative all’ambiente, con particolare attenzione per ‘acqua 

e per l’energia. 

Per sviluppare questo programma di cooperazione, le parti si 

impegnano a: 

scambiarsi i risultati delle loro esperienze (seminari, corsi, ecc.); 

informare l’altra parte sui congressi, dibattiti, incontri scientifici e 

seminari organizzati da ciascuna Università con scambio di documenti 

e pubblicazioni; 

favorire, nel rispetto delle leggi vigenti in ogni paese, la partecipazione 

del corpo docente dell’Università partner in corsi, incontri, seminari, 

convegni e conferenze organizzate nell’ambito dei programmi annuali 

di cooperazione; 

favorire lo scambio di docenti per un determinato periodo di tempo, 
attività didattiche o di ricerca tramite accordi di collaborazione specifici; 
 
accettare studenti dell’istituto partner. 
 
Coordinatore per l’UNIVPM Prof. Gian Marco REVEL 

 
 
dalla data della 
stipula  
per la durata di 
un anno 
rinnovabile di 
anno in anno 

 
 
 
 
 
 
 

---------- 

 
 
Testo del Memorandum of 
Understanding 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 
 
Delibera S.A. del 
21/07/2015 

 
 
 
 

DIISM 

 
Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.31) 

 

Accordo di 

collaborazione 

QUADRO tra 

l’UNIVPM-DIISM e IL 

COMUNE DI PESARO 

 
 
 
 
 
 
COMUNE DI 
PESARO 
 

 

Accordo di collaborazione con l’UNIVPMe il COMUNE DI 

PESARO per avviare un percorso condiviso per incrementare le 

migliori pratiche delle Smart Cities and Communities a livello 

marchigiano che possa portare nel lungo periodo ad elaborare 

una strategia di pianificazione territoriale in chiave smart, 

integrata a partecipativa, coinvolgendo attivamente nel 

processo imprese, ricerca associazioni, mediante una o più 

istanze pilota del modello al fine di dimostrarne la validità e 

l’esportabilità a livello regionale, nazionale ed europeo. 

Coordinatore per l’UNIVPM: Prof. Gian Marco REVEL 

 
 
 
 
dalla data della 
stipula fino al 
2020 
 

 
 
 
 
 
 

----------- 

 
 
Testo dell’Accordo Quadro 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 
 
Delibera C.d.A. n. 709 del 
26.06.2015 

 
 

 
 

DIISM 

 
Verb. C.d.D. n. 4 
del 17.06.2015 
(oggetto 6.32) 

 
 
Protocollo di intesa 
tra UNIVPM e  
Università del Galles 
 
 

 
 
 

Università del 
Galles (University 
of Wales of 
University of 
Wales Registry 

 

 

Protocollo di intesa tra l’UNIVPM e  l’Università del Galles 
(University of Wales of University of Wales Registry) con 
l’obiettivo di sviluppare una partnership per intraprendere attività 
di ricerca, borse di studio avanzate e trasferimento di 
conoscenze nei settori di interesse accademico e commerciale 
con vantaggi reciproci. 
Settori di cooperazione: Esplorare le potenziali opportunità di 

collaborazione con le PMI in rapida produzione e tecnologie di 

prototipazione; Analisi e realizzazione di opportunità di 

commercializzazione della tecnologia e di altre attività di 

impresa e di innovazione; Analisi e realizzazione di opportunità 

di collaborazione reciproca in progetti europei, compresi di 

progetti finalizzati strutturali e Horizon 2020; Esplorare 

potenziali opportunità di collaborazione sulla rapida 

realizzazione di impianti medici e protesi; Esplorare potenziali 

opportunità per l’organizzazione e la partecipazione ad attività 

accademiche e scientifiche congiunte (seminari e conferenze); 

Esplorare potenziali opportunità di impegnarsi in programmi di 

scambio per studenti di livello master di ricerca. 

 
 
Il Memorandum 
of Understanding 
avrà una durata 
di 5 anni e verrà 
sostituito da un 
accordo formale  

 
 
 
 

----------- 

 
 
Testo del Memorandum of 
Understanding 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 
 
Delibera del S.A. del 
21/07/2015 

 
 
 

DIISM 



Il coordinatore per l’UNIVPM è il prof. Giorgio PASSERINI. 

 
Verb. C.d.D. n. 5 
del 24.09.2015 
(oggetto 5.1) 

 
Convenzione per 
attività commerciale 

DUNA R.R.L. 
 
Falconara MM. 
(AN) 

Incarico per consulenza dal titolo: “Sistema software per 

configurazione calzature personalizzate” 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Michele GERMANI 

 
dalla data della 
stipula del 
contratto entro il 
31.12.2015 

 
12.000,00 

(+ Iva) 

 
Stipula della Convenzione il 
19/10/2015 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 

 
DIISM 

 
Verb. C.d.D. n. 5 
del 24.09.2015 
(oggetto 5.4) 

 
 
Protocollo di intesa 
tra UNIVPM e  
Istituto MAUA de 
Tecnologia “IMT” 
(BRASILE) 
 
 

 
Istituto MAUA de 
Tecnologia “IMT” 
(BRASILE) 
 
 
 

Protocollo di intesa tra l’UNIVPM e l’Università del Brasile -
Istituto MAUA de Tecnologia (BRASILE) per promuovere una 
relazione strategica e vantaggiosa per stabilire programmi 
educativi che comprendono: 

 Progetti per sviluppare vari curriculum; 

 Programmi per scambio di studenti e docenti; 

 Programmi di scambio tecnologico; 

 Programmi di ricerca e sviluppo congiunto. 
 

Il coordinatore per l’Università Politecnica delle Marche – DIISM 
è il prof. Giorgio PASSERINI 

 
dalla data della 
stipula per una 
durata di 3 anni 

 
 
 
 

----------- 

 
Testo del Memorandum of 
Understanding 
 
Delibera Consiglio di 
Dipartimento 
 
Delibera del S.A. del 
19/10/2015 

 
 
 
DIISM 

 
 
 

Determinazione 
n. 25 del 

27/05/2015 
 

 
Progetto U.E. 
Horizon 2020  
denominato 
NewTREND 

 
Progetto U.E. 
Horizon 2020  
denominato 
NewTREND 

 

Progetto U.E.  Horizon 2020 denominato NewTREND – “New 

Integrated Methodology and Tools for Retrofit design towards a 

next genertion of Energy efficient and sustainable buildings and 

Districts” – nella   CALL  H2020 – EeB-2015  - TOPIC EeB-05-

2015 

Responsabile scientifico partner è il  prof. Gian Marco Revel 

 

  
 
 
 

387.500,00 

 
 
Declaration of Honour del 
Progetto U.E. Horizon 2020 
 
Determinazione del 
Direttore del Dipartimento 
 
 

 
 
 
DIISM 

 
Determinazione 

n. 65 del 
12/10/2015 

 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

 
FRIGO TECNICA 
INTERNAZIONALE 
SpA 
 
Ripatransone (AP) 

 
Incarico per consulenza dal titolo “Valutazione tecnico 
scientifica di documenti inerenti il ricorso ex art. 700 c.p.c. 
ricorrente ITALSUR s.r.l”  
 
Responsabile Scientifico: Prof. Renato RICCI 
 

 
 
Dalla data della 
lettera di incarico 
fino al 
15/10/2015 

 
 
 

4.000,00 
(+ Iva) 

 
Lettera di incarico del 
13/10/2015 
 
Determinazione del 
Direttore di Dipartimento 

 
 
 

DIISM 

Determinazione 
n. 68 del 

23/10/2015 
 

Accordo di 
collaborazione 
QUADRO tra 
l’UNIVPM-DIISM e IIT 
Fondazione Istituto 
Italiano di Tecnologia 
di Genova 

 
IIT Fondazione 
Istituto Italiano di 
Tecnologia  
 
di Genova 

Collaborazione scientifica per: 

 facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori; 

sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco 

interesse, secondo  progetti esecutivi di volta in volta individuati; 

promuovere l’accesso dei ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori 

ed alle rispettive strutture di  ricerca. La collaborazione fra le Parti 

comprenderà le seguenti aree di attività: 

a) studio delle proprietà di materiali; 
b) sviluppo di strumentazione biomedicale; 
c) progettazione di sistemi robotici. 

 
Responsabile Scientifico: Prof. Enrico Primo TOMASINI 

 

 
 
Dalla data della 
stipula per una 
durata di 3 anni 

 
 
 
 

--------- 

 
Testo dell’Accordo Quadro 
 
 
Delibera C.d.A. del 
6/11/201 n. 4 
 
Determinazione del 
Direttore di Dipartimento 
 
 

 
 
 
 

DIISM 

Determinazione 
n. 70 del 

23/10/2015 
 

 
Incarico per attività 
commerciale 
 

COMPANY 
SALFORDINSOLE 
HEATHCARE Ltd. 
 
(U.K.) 

Incarico per consulenza dal titolo “Customization of a web 
application developed during the SMARTPIF project”  
 
Responsabile Scientifico: Prof. Michele GERMANI 
 

Dalla data della 
lettera di incarico 
entro novembre 
2015 

 
 

4.000,00 
(+ Iva) 

 
Lettera di incarico 
(non ancora stipulato) 
 
Determinazione del 
Direttore di Dipartimento 
 

 
 

DIISM 



 
Verbale   CISSAL 

del 28/10/2015 
 

Accordo in materia di 
promozione della 
salute e sicurezza 
negli ambienti di 
lavoro 
(commerciale) 

 
INAIL 
Istituto Nazionale 
per 
l’Assicurazione 
contro gli 
Infortuni sul 
Lavoro – Regione 
Marche” 

LA PREVENZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA 

L’INAIL e l’UNIVPM intendono completare quanto iniziato nel triennio 

precedente (2011 – 2013), in ottemperanza alla citata Convenzione, e 

approfondire gli aspetti che sono emersi durante questo periodo. In 

particolare si propongono di: 

a) realizzare  un prodotto editoriale sulla base dei risultati ottenuti nel 

periodo 2011 – 2013; 

b) realizzare un sistema SGSL per l’Azienda Agraria Didattico 

Sperimentale “Pasquale Rosati” dell’Università Politecnica delle 

Marche, sempre sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione e 

dalla valutazione dei rischi presenti in azienda; 

c) realizzare soluzioni tecniche applicate ai seguenti rischi presenti in 

agricoltura: 

- vibrazioni del sistema mano-braccio; 
- movimenti ripetitivi degli arti superiori (mano); 
- esposizione alle radiazioni UV-IR; 
- microclima: comfort termo-igrometrico degli operatori 

per le lavorazioni in serra 
 

Responsabile Scientifico: Prof. Massimo PARONCINI 

 

 
 
 
Durata 3 anni 
 
al 26/10/2015 al 
25/10/2018 

 
 
 
 
 

120.000,00 
 

 
 
Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio del 
CISSAL 
 
Determinazione del  
CISSAL n. 1 del 
03/09/2015 
 
Determinazione Az. Agraria 
n. 9 del 02/09/2015 
 
D.R. n. 785 del 25/09/2015 
 

 
 
 
 
 

DIISM 
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