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Oggetto: 
 

Chiamate ricercatori a tempo determinato di tipo b) 

N. o.d.g.: 04.2 C.D.A. 28/10/2016 Verbale n. 8/2016 UOR: Area 
Risorse Umane 

 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Lacchè Luigi P 

   

Componenti interni Gison Giovanni  P 

 Perna Roberto  P 

 Pollastrelli Stefano  P 

 Ortenzi Claudio  P 

   

Componenti esterni Vecchiola Maurizio AG 

 Lucchetti Alessandro  P 

   

Rappresentanti studenti Battinelli Roberta  AG 

 
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 dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti. 

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 
 
4.2 Chiamate ricercatori a tempo determinato di tipo b) 
 
 
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 n. 240/2010, in particolare l’articolo 24 comma 3 lettera b); 

il d.i. 10 dicembre 2015 n. 924 “Piano di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui 

all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010”; 

il d.m. 18 febbraio 2016 n. 78 “Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010”; 
lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ed in 
particolare l’art. 14 comma 2 lettera i); 
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il “Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento 
economico dei ricercatori a tempo determinato” emanato con D.R. n. 501 del 31 ottobre 2013 e 
in particolare l’articolo 12 comma 1; 
la delibera del Senato accademico del 22 marzo 2016 e la propria delibera del 25 marzo 2016, 
con la quale è stata effettuata la ripartizione dei punti organico assegnati tra i dipartimenti e la 
relativa istituzione dei posti; 
il decreto rettorale n. 93 del 6 aprile 2016, con il quale sono state attivate le procedure selettive 
per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per i settori concorsuali: 
11/D2 (didattica, pedagogia, speciale e ricerca educativa) profilo: tecnologie dell’educazione, 
11/D2 (didattica, pedagogia  speciale e ricerca educativa)  profilo: didattica speciale, 10/F4 
(Critica letteraria e letterature comparate), 12/G1 (Diritto penale), 13/A1 (Economia politica), 
12/E1 (Diritto internazionale); 
il decreto rettorale n. 94 del 6 aprile 2016, con il quale è stata attivata la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore concorsuale 
10/N1 (Culture del vicino oriente antico, del medio oriente e dell’Africa); 
considerato che sei delle suddette procedure si sono concluse;  
visti i decreti rettorali di approvazione atti delle suddette procedure selettive; 
la delibera del  Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
turismo nelle seduta del 19 ottobre 2016, relativa alla proposta di chiamata della dott.ssa Fedeli 
Laura per il settore concorsuale 11/D2, profilo (tecnologie dell’educazione) e della dott.ssa 
Pennazio Valentina per il settore concorsuale 11/D2, profilo (didattica speciale) risultate prime 
in graduatoria; 
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia nella seduta del 19 ottobre 2016, relativa alla proposta di chiamata della 
dott.ssa Meschini Michela per il settore concorsuale 10/F4 e della dott.ssa Masullo Mariangela 
per il settore concorsuale 10/N1 risultate prime in graduatoria; 
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 19 ottobre 2016, 
relativa alla proposta di chiamata del dott. Tripodi Andrea Francesco, risultato primo in 
graduatoria per il settore concorsuale 12/G1; 
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto nella seduta del 19 ottobre 2016, 
relativa alla proposta di chiamata del dott. Riccetti Luca, risultato primo in graduatoria per il 
settore concorsuale 13/A1; 
con voti favorevoli unanimi 
 

delibera 
1) di approvare ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera d) della legge n. 240/2010, la chiamata dei 

sottoelencati ricercatori a tempo determinato di tipo b): 
 

 Cognome nome Settore 
concorsuale 

S.S.D.  Profilo Dipartimento Classe 
delle lauree 

1 Fedeli Laura 
 

11/D2 
 

M-
PED/03 

 
 

Tecnologie 
dell’educazione 

Scienze della 
formazione, 

dei beni 
culturali e del 

turismo 

L-19 

2 
Pennazio 
Valentina 

11/D2 
M-

PED/03 

 
 

Didattica 
speciale 

Scienze della 
formazione, 

dei beni 
culturali e del 

turismo 

L-19 

3 
Meschini 
Michela 

10/F4 
L-FIL-
LET/14 

 Studi 
umanistici – 

lingue, 
mediazione, 

LM-14 
 &  

LM-15 
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2) di autorizzare la stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i 
ricercatori di cui al precedente punto 1, con decorrenza 1 novembre 2016. 
 
 

storia, lettere, 
filosofia 

4 
Masullo 

Mariangela 
10/N1 L-OR/12 

 Studi 
umanistici – 

lingue, 
mediazione, 

storia, lettere, 
filosofia 

L-12 

5 

 
Tripodi Andrea 

Francesco 
 

12/G1 IUS/17 

 

Giurisprudenza LM-87 
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Riccetti Luca 13/A1 
SECS-
P/01 

 
Economia e 

diritto 
LM-77 


