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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 

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; 

visto l’articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera i) dello Statuto di autonomia dell’Università di 

Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

richiamato il Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di 

prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 170 del 5 marzo 2012, e in particolare l’articolo 6 

comma 3; 

richiamate la deliberazione del Senato accademico del 5 ottobre 2017 e la propria 

deliberazione del 6 ottobre 2017, con le quali, in attuazione della “Programmazione triennale del 

personale 2016-2018 – Ripartizione quota parte disponibile punti organico 2017” e sulla base 

dei criteri stabiliti dal Senato accademico nella seduta del 17 dicembre 2013, è stata effettuata 

la ripartizione della quota parte dei punti organico 2017 ai singoli Dipartimenti; 

richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici adottate nelle 

sedute del 15 novembre 2017 e del 13 dicembre 2017, con le quali lo stesso ha proposto la 

copertura di n. 2 posti di professore associato, ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge n. 

240/2010;  

richiamata la propria precedente deliberazione del 26 gennaio 2018, con la quale, previa 

proposta del Senato accademico del 23 gennaio 2018, è stata autorizzata l’istituzione dei 

predetti posti;  
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richiamato il D.R. n. 41 del 8 febbraio 2018, con il quale sono state attivate le procedure di 

chiamata ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 2 posti 

di professore associato, uno per il settore concorsuale 10/E1 (Filologie e letterature medio-

latina e romanze), settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medievale e 

umanistica) e uno per il settore concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche), 

settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 (Lingua e traduzione – lingua tedesca) per il 

Dipartimento di Studi umanistici; 

richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici del 11 aprile 2018, 

relativa all’approvazione degli atti e alla proposta di chiamata, in qualità di professoressa 

associata, della prof.ssa Silvia Fiaschi per il settore concorsuale 10/E1 (Filologie e letterature 

medio-latina e romanze), settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 (Letteratura latina 

medievale e umanistica) e della prof.ssa Antonella Nardi per il settore concorsuale 10/M1 

(Lingue, letterature e culture germaniche), settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 (Lingua e 

traduzione – lingua tedesca); 

tenuto conto degli orientamenti sinora adottati in materia di assunzioni in servizio del 

personale docente e ritenuto di far decorrere la presa di servizio dei vincitori dal 2 maggio 2018; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera 

1) di autorizzare la chiamata dei sottoelencati docenti, ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della 

legge n. 240/2010: 

  

  

cognome nome qualifica 

settore 

concorsuale 

settore 

scientifico 

disciplinare  

 

Dipartimento 

classe 

delle 

lauree 

1 Silvia Fiaschi associata 10/E1 L-FIL-LET/08 Studi umanistici 
LM-

14/LM-15 

2 Antonella Nardi associata 10/M1 L-LIN/14 Studi umanistici LM-38 

 

2) di autorizzare l’assunzione dei docenti di cui al precedente punto con decorrenza 2 maggio 

2018. 


