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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  AG 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi AG 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

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 “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” e in particolare gli articoli 18 e 24 comma 6; 

- lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ed 

in particolare l’articolo 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 marzo 2012 ed in particolare l’articolo 6 

comma 3; 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia del 18 ottobre 2017, con la quale lo stesso ha proposto, tra le 

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

della legge 240/2010; 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo del 18 ottobre 2017, con la quale lo stesso ha proposto, tra le 
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altre, la copertura di n. 2 posti di professore associato, ai sensi degli articoli 18 comma 

1 e 24 comma 6, della legge 240/2010;  

- la propria precedente deliberazione del 27 ottobre 2017, con la quale, previa proposta 

del Senato accademico del 24 ottobre 2017, è stata autorizzata l’istituzione dei predetti 

posti;  

- il D.R. n. 342 del 31 ottobre 2017 con il quale sono state attivate, tra le altre, le 

procedure di chiamata ai sensi dell’articolo 24 comma 6, della legge 240/2010 per la 

copertura di n. 2 posti di professore associato per il settore concorsuale 11/C5 (Storia 

della filosofia), s.s.d. M-FIL/07 (Storia della filosofia antica) e  settore concorsuale 10/F2 

(Letteratura italiana contemporanea), s.s.d. L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 

contemporanea) per il Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, 

lettere, filosofia e n.1 posto di professore associato per il settore concorsuale 10/B1 

(Storia dell’arte), s.s.d. L-ART/02 (Storia dell’arte moderna) per il Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo; 

- il D.R. n. 354 del 21 novembre 2017 con il quale è stata attivata, tra le altre, la 

procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1, della legge 240/2010 per la 

copertura di n. 1 posto di professore associato, settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia 

e storia della pedagogia), s.s.d. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) per il 

Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo.  

- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici del 7 febbraio 2018 

relativa all’approvazione degli atti e alla proposta di chiamata della Prof.ssa Arianna 

Fermani in qualità di professoressa associata per il settore concorsuale 11/C5 (Storia 

della filosofia), s.s.d. M-FIL/07 (Storia della filosofia antica) e della Prof.ssa Costanza 

Geddes da Filicaia in qualità di professoressa associata per il settore concorsuale 

10/F2 (Letteratura italiana contemporanea), s.s.d. L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 

contemporanea); 

- il D.R. n. 53 del 19 febbraio 2018 relativo all’approvazione degli atti della procedura di 

chiamata, per n. 1 posto di professore associato ai sensi dell’art. 18 comma 1 per il 

settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia), s.s.d. M-PED/01 

(Pedagogia generale e sociale); 

-  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo del 21 febbraio 2018 relativa all’approvazione degli atti e alle 

proposte di chiamata, in qualità di professoressa associata, della Prof.ssa Francesca 

Coltrinari per il settore concorsuale 10/B1 (Storia dell’arte), s.s.d. L-ART/02 (Storia 

dell’arte moderna)  e della Prof.ssa Rosita Deluigi per il settore concorsuale 11/D1 

(Pedagogia e storia della pedagogia), s.s.d. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale);   

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 candidati risultati idonei dal 

1 marzo 2018 per le esigenze didattiche della parte residua dell’anno accademico in corso; 

con voti palesi 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 

S.S.D.  Dipartimento Classe 

delle 

lauree 

1 Arianna Fermani Associata 11/C5 M-FIL/07 
Studi 

Umanistici 
LM-78 

2 Costanza Geddes da Filicaia Associata 10/F2 L-FIL-LET/11 
Studi 

Umanistici 
L-12 

3 Francesca Coltrinari Associata 10/B1 L-ART/02 
Scienze della 

formazione 
L-1/L-15 
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2) di autorizzare la chiamata del sottoindicato docente ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 

240/2010: 

 

 Cognome Nome 

Qualifica 

Settore 

Concorsuale 

S.S.D.  Dipartimento Classe 

delle 

lauree 

1 Rosita Deluigi Associata 11/D1 M-PED/01 
Scienze della 

formazione 
L-19 

 
3) di autorizzare l’assunzione dei docenti di cui ai punti 1) e 2) con decorrenza 1° marzo 2018. 


