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Al termine della discussione, 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’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visti: 

- la legge 240/2010, in particolare l’articolo 24 comma 6; 
- la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 2682 del 27 

febbraio 2017 “Disposizioni in tema di personale e reclutamento – anno 2017”; 
- lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 

del 29 marzo 2012; 
- il Regolamento dell’Università degli studi di Macerata avente ad oggetto la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 
240/2010, emanato con D.R. n. 170 del 5 marzo 2012, e in particolare l’articolo 7; 

richiamate: 
- le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente 

del 21 giugno 2016 e del 24 giugno 2016 “Programmazione del personale triennio 2016-
2018 utilizzo quota parte disponibile”;   

- le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente 
del 27 settembre 2016 e del 30 settembre 2016, avente ad oggetto “Programmazione del 
personale triennio 2016-2018 – Utilizzo risorse del piano straordinario ordinari e  quota 
parte disponibile punti organico 2016”; 
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- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo del 12 aprile 2017, con la quale il Consiglio medesimo ha 
proposto l’utilizzo dei residui dell’anno precedente per tre posti di professore ordinario 
da ricoprire mediante attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24 
comma 6 della legge n. 240/2010 per i settori concorsuali 11/D1, settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 e 11/D2, settore scientifico-disciplinare M-PED/03; 

- le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, 
rispettivamente del 26 aprile 2017 e del 28 aprile 2017, relative all’istituzione dei 
predetti posti di professore ordinario; 

visti: 
- il D.R. n. 147 del 3 maggio 2017, affisso all’albo ufficiale on line in pari data, con il quale 

sono state attivate le procedure di chiamata per tre posti di professore ordinario, 
riservate ai professori associati in servizio presso l’Ateneo e in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale; 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali 
e del turismo del 7 giugno 2017, relativa all’approvazione degli atti e alla proposta di 
chiamata dei candidati risultati idonei nella predetta procedura con decorrenza 3 luglio 
2017; 

tenuto conto degli orientamenti sinora adottati in materia di assunzioni in servizio del 
personale docente e ritenuto pertanto di far decorrere la presa di servizio dei docenti dichiarati 
idonei dal 3 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di autorizzare la chiamata dei sottoelencati professori ordinari, ai sensi dell’articolo 24 comma 6 
della legge n. 240/2010, a decorrere dal 3 luglio 2017: 
 

 cognome nome settore 
concorsuale 

s.s.d.  Dipartimento classe delle lauree 

1 Giaconi Catia 11/D2 
 

M-PED/03 
 

Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del 

turismo 
L-19 

2 Giannandrea Lorella 11/D2 
 

M-PED/03 
 

Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del 

turismo 
LM-85bis 

1 
Stramaglia 

Massimiliano 
11/D1 

 
M-PED/01 

 

Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del 

turismo 
LM-85 

 
 


