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Oggetto: Procedure art. 24, comma 6, Legge 240/2010 – chiamata 

professore associato 
N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 26.2.2016 Verbale n. 2/2016 UOR: Area Risorse 
umane 

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Giovanni Gison A 
 Roberto Perna P 
 Stefano Pollastrelli P 
 Claudio Ortenzi A 
   
Componenti esterni Maurizio Vecchiola 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 Francesca Marras, componente supplente del Collegio 

dei revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra 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 l’articolo 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. 335 del 8.6.2015 – Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2015;  

- il D.M. n. 503 del 21.7.2015 – Criteri e contingente assunzionale per le 
Università statali anno 2015;  

- il D.M. n. 855 del 30.10.2015, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 
271 del 20.11.2015, di “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali; 
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- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 27.10.2015 e 30.10.2015, con le quali, in attuazione della 
“Programmazione triennale del personale 2015-2017” è stata effettuata la 
ripartizione dei punti organico 2015 rimanenti dalla precedente 
“Programmazione triennale 2014-2016” e l’attribuzione dei singoli posti ai 
dipartimenti; 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del  11.11.2015, 
con la quale lo stesso, ha richiesto l’istituzione di n.1 posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto 
Internazionale), settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale) da 
coprire mediante la procedura di chiamata di cui all’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2015, con la quale, su 
proposta del Senato accademico adottata nella seduta del 24.11.2015 è stata 
approvata, tra le altre, l’istituzione di n. 1 posto di professore associato per il 
settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale), settore scientifico-disciplinare 
IUS/13 (Diritto Internazionale) da coprire mediante la procedura di chiamata di 
cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010; 

- il D.R. n. 474 del 27.11.2015, affisso all’albo ufficiale on line di Ateneo in pari 
data,  con il quale è stata attivata, tra le altre, la procedura di chiamata per n. 1 
posto di professore associato per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto 
Internazionale), settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale), 
riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo 
in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 17.2.2016 
relativa all’approvazione degli atti e alla proposta di chiamata del candidato 
risultato idoneo nella procedura di valutazione per la chiamata, ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto 
Internazionale), settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale);   

ritenuto di far decorrere l’effettiva presa di servizio dal 1.3.2016 per le esigenze 
didattiche del secondo semestre dell’a.a. 2015/2016. 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la chiamata del  sotto indicato professore di II fascia, ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della legge 240/2010; 
 

 Cognome 
Nome 

Settore 
Concorsuale 

S.S.D.  Dipartimento Classe delle 
lauree 

1 
Caligiuri 
Andrea 

12/E1 
 

IUS/13 
 

Giurisprudenza LM-63 

 
2) di autorizzare la nomina in ruolo e l’effettiva presa di servizio del suddetto professore 
di II fascia a decorrere dal 1.3.2016. 


