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Oggetto: Convenzione con Università Unitelma Sapienza ai sensi dell’art. 
6 comma 11 legge n. 240/2010 e d.m. n 167/2011 – prof.ssa 
Rosella Castellano 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Risorse 
umane 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi A 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

visti: 

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, la quale, all’art. 6, comma 11, prevede specificamente 
forme di collaborazione tra Atenei mediante la possibilità che professori e ricercatori a tempo 
pieno in servizio presso un Ateneo possano svolgere attività istituzionali presso altro Ateneo 
sulla base di convenzioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di comune interesse; 

- il d.m. 26 aprile 2011 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 
2011, che stabilisce i criteri per l’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 6, comma 11, della 
legge n. 240 del 2010; 

- gli articoli 1, comma 3, 7, comma 4, dello Statuto dell’Università di Macerata emanato con 
D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

- l’art. 14 comma 2 lett. a) dello Statuto, che attribuisce al Consiglio di amministrazione il 
compito di deliberare la programmazione finanziaria e del personale; 

- la delibera del Senato accademico dell’Università Unitelma Sapienza relativa all’offerta 
formativa 2014/2015 e piano di reclutamento di docenti; 

- la nota rettorale n. 1172/214 del 18 febbraio 2014 dell’Università Unitelma Sapienza con la 
quale l’Università medesima esprime la volontà di utilizzare a tempo pieno per il prossimo 
triennio accademico la Prof.ssa Rosella Castellano, associato confermato del settore scientifico 
disciplinare SECS-S-/06 in servizio presso questo Ateneo, mediante stipula di apposita 
convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010; 

- la dichiarazione di assenso della prof.ssa Castellano;   

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto di questo Ateneo nella 
seduta del 19 febbraio 2014 con la quale si esprime parere favorevole alla stipula di una 
convenzione con l’Università Unitelma Sapienza finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica 
e scientifica al 100%  della prof.ssa Rosella Castellano presso il predetto Ateneo Unitelma 
Sapienza per 3 anni accademici con decorrenza 1 novembre 2014; 

considerato che: 
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- durante il periodo di vigenza della convenzione gli oneri stipendiali della prof.ssa Castellano 
saranno interamente corrisposti dall’Università Unitelma Sapienza, ma ai fini della 
determinazione del limite di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 49/2012 gli stessi continueranno ad essere 
conteggiati in capo a questo Ateneo; 

- la presenza della prof.ssa Rosella Castellano nell’organico di questo Ateneo non è 
indispensabile ai fini del rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti per l’attivazione dei corsi 
di studio; 

considerato il parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 25 marzo 2014; 

con voti favorevoli unanimi, 

delibera  

di approvare la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010, 
con l’Università Unitelma Sapienza, per lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca al 100% 
della prof.ssa Rosella Castellano  presso la medesima Università, a decorrere dal 1 novembre 
2014 e per la durata di 3 anni accademici. 

 


