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Oggetto: Ricorso T.A.R. Marche Massimo Di Salvatore 
N. o.d.g.: 04.1 
 

C.d.A. 24.4.2015 Verbale n. 4/2015 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 AG 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli AG 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con 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 sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione; 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
visto l’articolo 4 comma 1 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio legale di Ateneo (D.R. n. 
293/2013 e ss.mm.); 
considerato che in data 17 ottobre 2014 è stato notificato all’Università degli studi di Macerata 
ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 legge n. 69/09 innanzi al Tribunale 
amministrativo regionale delle Marche, promosso dal dott. Di Salvatore Massimo per 
l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’Università degli 
studi di Macerata dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2007/2008 in qualità di 
professore a contratto, nonché la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, con il pagamento delle differenze retributive, previdenziali e di carriera, ovvero, in 
subordine, il risarcimento dei danni; 
considerata la necessità di disporre la difesa in giudizio dell’Università in tempo utile al fine di 
evitare di incorrere nella decadenze di legge;  
ritenuto opportuno conferire il mandato di rappresentanza e difesa ad avvocato  dell’Ufficio legale 
d’Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 

1) di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Università, quale amministrazione 
resistente, nel procedimento avanti il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, 
citato in premessa;  

2) di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio della stessa Università 
all’avv. Giorgio Pasqualetti dell’Ufficio legale d’Ateneo, ai sensi del D.R. n.  293/2013 e 
ss.mm.; 
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3) di far gravare il costo presunto di € 8.380,00 sul costituendo fondo rischi e oneri nella 
macrovoce CG.02.20.01 Fondi per rischi ed oneri (€ 6.300,00 per compensi 
professionali e € 2.080,00 per oneri riflessi e IRAP a carico dell’ente) escluse le 
eventuali spese di giudizio. 


