
DELIBERAZIONE N. 48 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Istituti Tecnici Superiori Marche - Percorsi 

ad alta formazione 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

Il Presidente invita il componente la Giunta Andrea Santori a riferire in ordine all’attività del 

sistema  degli  I.T.S.  Marche,  che  continuano  con  profitto  ad  offrire  percorsi  formativi  di 

specializzazione post  diploma e post  laurea,  anche con il  patrocinio di  MIUR e Regione 

Marche,  a  favore  delle  aree  considerate  prioritarie  per  lo  sviluppo  economico  e  la 

competitività  della  Regione  Marche.  Gli  ITS  sono  infatti  strutturati  secondo  un  modello 

organizzativo che consente di stabilire una forte sinergia tra la formazione ed il mondo del 

lavoro, grazie alla stretta collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca scientifica e 

tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo, studiando direttamente all’interno di 

realtà aziendali (learning by doing). Per il triennio 2020/2020 i corsi biennali di circa 1800 ore 

ciascuno che saranno attivati, sono stati inseriti in 4 diverse linee di intervento: ITS sistema 

moda, ambiente, ricerca, tecnologia; ITS tecnologia e made in italy; ITS turismo MArche; ITS 

efficienza energetica. Al termine del corso, previa frequenza e superamento dell’Esame di 

Stato, si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle competenza 



corrispondenti al V° livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF). Adeguato materiale 

informativo sarà opportunamente messo a disposizione dei colleghi, tramite la segreteria.

LA GIUNTA

Sentito il riferimento del membro di giunta Andrea Santori,

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di  prendere  atto  di  quanto  riferito  in  ordine  all’oggetto,  esprimendo  piena 

soddisfazione per il percorso intrapreso;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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