
 

 

Oggetto: Programmazione triennale del personale 2014-2016 – istituzione 
posto ricercatore a tempo determinato mediante trasferimento – 
p.o. 2014 
 

N. o.d.g.: 11 
 

C.d.A. 24.7.2015 Verbale n. 7/2015 UOR: Area Risorse 
umane 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna AG 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 
dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la riportata 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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26, comma 3, del Regolamento generale di organizzazione; 
visti: 
- l’art. 3 della legge 210/1998; 
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 29, comma 10; 
- lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n.210 del 29.3.2012 ed in 
particolare l’art. 13, comma 2, lettera c)  e l’articolo 14 comma 2 lettera a); 
- il Regolamento per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con 
D.R. 207 del 8 giugno 2015; 
- il D.M. 4 novembre 2014 n. 815 – Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014; 
- il D.M. del 18 dicembre 2014 n. 907 – criteri e contingente assunzionale per le 
Università statali anno 2014; 
- 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 dicembre 
2013; 
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
del 21 aprile 2015 e 24 aprile 2015 con le quali è stata effettuata la  programmazione triennale 



 

 

del personale 2014-2016 e sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo definite dal Senato 
accademico il 17 dicembre 2013 è stata effettuata la ripartizione dei punti organico 2014, della 
quota base 2015 e l’individuazione dei posti da assegnare ai Dipartimenti.  
- le delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto nella seduta del 10 
giugno 2015 con la quale è stato individuato il settore concorsuale da coprire mediante 
attivazione della procedura di cui all’art. 3 della legge 210/1998 e art. 29 comma 10 della legge 
240/2010; 
considerato il parere del Nucleo di valutazione reso in data 12.6.2015;  
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, graveranno sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del budget 
UA.A.AMM.ARIUM. dell’esercizio 2015 e dei successivi; 
tenuto conto del parere del Senato accademico reso in data 21 luglio 2015; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
1) di approvare l’istituzione del sotto indicato posto di ricercatore a tempo indeterminato 

mediante procedura di trasferimento bandita ai sensi dell’art. 3 della legge 210/1998 e 
dell’art. 29 comma 10 della legge 240/2010: 

 
Numero 

posti 
Settore 

Concorsuale 
S.S.D.  Dipartimento 

Classe delle 
lauree 

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

 
2) la spesa relativa alla presente deliberazione, relativamente all’esercizio 2015, graverà sulla 

macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del budget UA.A.AMM.ARIUM. 


