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qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi A 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del  
Collegio dei revisori dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente co  i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata;  
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visti: 

- la legge 240/2010, in particolare l’articolo 18; 
- 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 i); 
- 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 6, comma 3; 

- i DD. II. 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 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; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.5.2014 relativa all’istituzione 
di n. 1 posto di professore associato da ricoprire mediante l’attivazione della 
procedura di chiamata di cui all’art. 18 della legge 240/2010; 



 

 

- il D.R. n. 284 del 7.8.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 
26.8.2014, con il quale è stata indetta la procedura di chiamata di cui all’art. 18 
della Legge 240/2010 per la copertura di n.1 posto di professore associato per il 
settore concorsuale 10/H1 (Lingua, letteratura e cultura francese) e i settori 
scientifico-disciplinari L-LIN/03 e L-LIN/04, nell’ambito delle risorse del piano 
straordinario associati; 

- il D.R. n. 451 del 18.12.2014 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di cui sopra e da cui risulta la seguente graduatoria: 
1° PIETRI Susi  
2° TODESCO Francesca 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 21.1.2015 
relativa alla proposta di chiamata della Prof.ssa PIETRI Susi, risultata prima in 
graduatoria, sul posto di professore associato, settore concorsuale 10/H1 
(Lingua, letteratura e cultura francese), settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 
(Lingua e traduzione- lingua francese) con decorrenza 16.2.2015.  

ritenuto di far decorrere l’effettiva presa di servizio dal 16.2.2015. 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la chiamata, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, della 
Prof.ssa PIETRI Susi sul posto di professore associato per il settore concorsuale 10/H1 
(Lingua, letteratura e cultura francese), settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua 
e traduzione-Lingua francese), per le esigenze didattiche della classe delle lauree L-11 
con decorrenza 16.2.2015. 

 


