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Oggetto: Ratifica decreti 
 

N. o.d.g.: 03 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

 

Il Consiglio di amministrazione, relativamente ai decreti rettorali sotto indicati 

 

delibera come segue: 

 

D.R. n. 171 del 05.05.2014 Ricorso TAR Marche – dott. Iannaccone Mario c/Università 
degli Studi di Macerata – Bando di concorso per 
l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per l’attività di sostegno ai sensi degli 
artt. 5 e 13 del d.m. 10.9.2010 n. 249 – Conferimento 
mandato difensivo all’Avvocatura distrettuale dello Stato di 
Ancona. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 177 del 16.05.2014  Integrazione budget per le attività didattiche per i Dipartimenti 
    di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere,  
    filosofia, di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
    turismo e di Giurisprudenza – a.a. 2014/2015. 

  Il dott. Gison chiede delucidazioni. In particolare, considerato 
che si tratta di attività didattica dell’anno accademico 
2014/2015, rileva con difficoltà l’esigenza di integrazioni di 
budget prima della ricognizione delle ore, che si è 
perfezionata il 15 maggio u.s.. Il Rettore esplica che c’è un 
problema di ordine meramente temporaneo e non 
considerato in fase programmatoria. L’esigenza che si è 
venuta a creare in questo momento è dipesa dal fatto che il 
Consiglio di amministrazione del 17 aprile non si è potuto 
pronunciare per il fatto che i dati non erano ancora aggiornati 
(si parla del 5% del budget complessivo). Più si va verso la 
didattica stabile e più il problema andrà scemando. 
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Ratificato con l’astensione del dott. Gison. 

 

D.R. n. 180 del 16.05.2014 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della 
durata di un anno per lo svolgimento di attività di tutoraggio 
studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali: autorizzazione avvio 
procedimento e variazione di bilancio. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 181 del 16.05.2014 Grant agreement   n. Just / 2013 / JCIV/ AG/4710 con la 
Commissione europea – Progetto the europeanization of 
private international law of successions – responsabile 
scientifico prof. Ermanno Calzolaio. 

Ratificato all’unanimità. 

 

D.R. n. 184 del20.05.2014 Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno ex D.M. n. 249 del 
10.9.2010: autorizzazione spesa e variazione di bilancio. 

  Il dott. Gison osserva come sia possibile riconoscere un 
rimborso forfettario ai docenti che svolgono la loro attività 
ordinaria. Il Rettore specifica che non essendoci a Spinetoli 
una sede dell’Università di Macerata, l’attività didattica si 
connota come attività svolta in una sede diversa da quella di 
servizio, e pertanto il trattamento è riconoscibile. 

Ratificato all’unanimità. 


