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Oggetto: Procedure art. 18 e 24, comma 6 della legge 240/2010 – chiamate 
professori associati 

N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 30.10.2015 Verbale n. 9/2015 UOR: Area Risorse 
umane 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Laura Marchegiani P 

 Roberto Perna P 

   

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 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 dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali, 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. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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 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 gli articoli 18 e 24 comma 6; 
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; 
il D.M. n.907 del 18.12.2014 – Criteri e contingente assunzionale per le Università statali anno 
2014;  
il D.M. n.503 del 21.7.2015 – Criteri e contingente assunzionale per le Università statali anno 
2015;  
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
21.4.2015 e 24.4.2015, con le quali è stata effettuata la programmazione triennale del 
personale 2014-2016 ed è stata effettuata la ripartizione dei punti organico 2014, e della quota 
base 2015 tra i vari dipartimenti; 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.5.2015 relativa all’istituzione di n. 18 posti di 
professore associato da ricoprire mediante le procedure di chiamata di cui  
all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 e di n.2 posti di professore associato da coprire 
mediante attivazione di procedure di chiamata di cui all’art. 18 della legge 240/2010; 
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il D.R. n.195 del 5.6.2015 con il quale sono state indette n.2 procedure di chiamata riservate a 
soggetti esterni all’ateneo per i settori concorsuali 10/D3 e 10/I1 dell’Area 10 (Scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) per il Dipartimento di Studi umanistici; 
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere 
e filosofia nella seduta del 21.10.2015 relativa alle proposte di chiamata dei candidati risultati 
vincitori nei settori concorsuali 10/D3 e 10/I1 per l’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche); 
il D.R. n.197 del 5.6.2015,  con il quale sono state attivate tra le altre, le procedure di chiamata 
per n.2 posti di professore associato, riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso questo Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, per i settori concorsuali 
13/B2 e 13/D1 dell’Area 13 (Scienze economiche e statistiche) per il Dipartimento di Economia 
e diritto; 
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 21.10.2015 relativa 
all’approvazione degli atti e alla proposta di chiamata dei candidati risultati idonei nei settori 
concorsuali 13/B2 e 13/D1 per l’Area 13 (Scienze economiche e statistiche); 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, la chiamata e la nomina in 
ruolo dei sottoelencati professori di II fascia con decorrenza giuridica dal 1.11. 2015: 
 

 Cognome Nome Settore 
Concorsuale 

S.S.D.  Dipartimento Classe 
delle lauree 

1 Scaccia Luisa 13/D1 SECS-S/01
Economia e 

Diritto 
L-18 

2 Silvestrelli Patrizia 13/B2 SECS-P/08
Economia e 

Diritto 
LM-77 

 
 
2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, la chiamata e la nomina in ruolo dei 
sottoelencati professori di II fascia con decorrenza giuridica dal 16.12.2015: 
 

 Cognome Nome Settore Concorsuale S.S.D.  Dipartimento Classe 
delle 

lauree 

1 Boldrer Francesca 10/D3 
L-FIL-

LET/04 
Studi Umanistici L-10 

2 Bresadola Andrea 10/I1 L-LIN/05 Studi Umanistici L-11 

 


