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Oggetto: Piano straordinario associati: Istituzione posti  
 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Risorse 
umane 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

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. 

 

Non essendoci discussione, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

tenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;  

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visti: 

lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n.210 del 29.3.2012 ed in particolare l’art. 14, 
comma 2, lettera a); 

il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia” 
emanato con D.R. n.170 del 5.3.2012 ed in particolare l’articolo 3, comma 1; 

i D.D. I.I.  rispettivamente del 15.12.2011 e del 28.12.2012 con i quali è stato disposto l’utilizzo delle 
quote 2011,2012 e 2013 del piano straordinario associati ; 

le linee di indirizzo rivolte ai Consigli di Dipartimento ai fini dell’individuazione dei settori concorsuali 
da mettere a bando definite dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2013; 

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25.3.2014 
e 28.3.2014 con le quali l’ammontare dei punti organico disponibili sui fondi del Piano straordinario 
Associati è stato ripartito tra i singoli Dipartimenti; 

le delibere dei Consigli di Dipartimento relative alle richieste dei posti; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, 
sono quantificati in euro 107.250,00 per l’ultimo bimestre 2014  e che il relativo costo graverà  sul 
capitolo F.S. 02.01.001 “Assegni fissi docenti e ricercatori”, a valere sul finanziamento messo a 
disposizione dal M.I.U.R. nell’ambito Piano straordinario Associati; 

considerati i pareri del Nucleo di Valutazione del 19.5.2014 e del Senato Accademico del 27.5.2014;  

con voti favorevoli unanimi;  

delibera: 
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1) di istituire, nell’ambito delle risorse disponibili per il Piano Straordinario Associati, i sottoelencati 
posti di professore di II fascia, da ricoprire mediante l’attivazione di procedure ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010: 

 

Numero 
posti 

Settore 
Concorsuale 

S.S.D. Dipartimento Classe 

delle lauree 

1 12/C1 IUS/08 Giurisprudenza LMG/01 

1 12/A1 IUS/01 Giurisprudenza LM/87 

1 12/H2 IUS/19 Giurisprudenza L-14 

1 12/E2 IUS/02 Giurisprudenza LMG/01 

1 12/D1 IUS/10 Giurisprudenza LM/63 

1 10/B1 L-ART/04 
Scienze della 
Formazione, Beni 
culturali e turismo 

LM/89 

1 11/D1 M-PED/02 
Scienze della 
Formazione, Beni 
culturali e turismo 

L-19 

1 11/D1 M-PED/01 
Scienze della 
Formazione, Beni 
culturali e turismo 

LM-85 

2 11/D2 M-PED/03 
Scienze della 
Formazione, Beni 
culturali e turismo 

LM-85 /LM-85-bis 

1 12/E2 IUS/21 
Scienze politiche, della 
comunicazione e 
relazioni  internazionali

LM-52 

1 13/B2 SECS-P/08 
Scienze politiche, della 
comunicazione e 
relazioni  internazionali

LM-52 

1 14/A1 SPS/01 
Scienze politiche, della 
comunicazione e 
relazioni  internazionali

L-36 

1 11/A2 M-STO/02 Studi Umanistici L-10 

1 10/A1 L-ANT/07 Studi Umanistici L-10 

1 10/M2 L-LIN/21 Studi Umanistici L-12 

1 13/D4 SECS-S/06 Economia e Diritto LM-77 

1 13/A1 SECS-P/01 Economia e Diritto L-18 

 

2) di istituire, nell’ambito delle risorse disponibili per il Piano Straordinario Associati, il sottoindicato 
posto di professore di II fascia mediante l’attivazione di procedura bandita ai sensi dell’art.18, 
Legge 240/2010: 

 

Numero 
posti 

Settore 
Concorsuale 

S.S.D. Dipartimento 
Classe 

delle lauree 
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1 10/H1 L-LIN/04, L-LIN/03 Studi Umanistici L-11 

 

3) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, per un massimo di € 
107.250,00, sul capitolo F.S. 02.01.001 “Assegni fissi docenti e ricercatori” sul quale è stata accertata 
la disponibilità. 

 


