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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competenti 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 sono state rese l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

vista la legge n. 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 l’articolo 18 comma 1; 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera i) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012; 

richiamato il Regolamento di Ateneo, emanato con d.r. n. 170 del 5 marzo 2012, relativo alla 

disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, sostituito dal d.r. n. 209 del 

5 luglio 2018; 

richiamate la deliberazione del Senato accademico del 19 aprile 2018 e la propria 

deliberazione del 20 aprile 2018, con le quali, in attuazione della “Programmazione triennale del 

personale 2018-2020”, è stata effettuata la ripartizione tra i Dipartimenti della prima parte dei 

punti organico 2018; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 9 maggio 

2018, con la quale lo stesso ha proposto l’istituzione di n. 1 posto di professore associato, da 

ricoprire mediante la procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge n. 

240/2010; 
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richiamata la propria deliberazione del 25 maggio 2018, con la quale, previa proposta del 

Senato accademico del 22 maggio 2018, è stata autorizzata l’istituzione del predetto posto di 

professore associato; 

richiamato il d.r. n. 184 del 12 giugno 2018, con il quale è stata avviata la procedura di 

chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto 

di professore associato per il Dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/F1 

(Diritto processuale civile), settore scientifico-disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), 

Classe delle lauree LM/63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni). 

visti il d.r. n. 458 del 19 dicembre 2018 relativo all’approvazione degli atti della procedura di 

chiamata di cui sopra; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 30 gennaio 

2019, relativa alla proposta di chiamata in qualità di professoressa associata della Prof.ssa Livia 

Di Cola, per il settore concorsuale 12/F1 (Diritto processuale civile), settore scientifico-

disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), Classe delle lauree LM/63 (Scienze delle 

pubbliche amministrazioni) decorrenza 1° marzo 2019; 

ritenuto di far decorrere le prese di servizio dei docenti interessati dal 1 marzo 2019 in ragione 

delle esigenze organizzative e funzionali del Dipartimento, connesse al corretto avvio del 

secondo semestre dell’anno accademico 2018/2019; 

richiamata, nelle more dell’emanazione dei decreti di assegnazione del budget alle strutture 

dell’Ateneo, la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2018 che ha 

approvato il budget unico di previsione per l’anno 2019 e triennale 2019/2021; 

dato atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione delle proposte di 

deliberazione, stimati nella misura massima di € 15.750,68 per l’anno 2019 e di € 18.900,81 per 

gli anni successivi graveranno sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del 

budget UA.A.AMM.ARIUM 2019 e successivi.  

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera e) della legge n. 240/2010, la 

chiamata della Prof.ssa Livia Di Cola sul posto di professoressa associata per il settore 

concorsuale 12/F1 (Diritto processuale civile), settore scientifico-disciplinare IUS/15 

(Diritto processuale civile), classe delle lauree LM-63 (Scienze delle pubbliche 

amministrazioni) con decorrenza 1° marzo 2019 in ragione delle esigenze organizzative 

e funzionali del Dipartimento di Giurisprudenza, connesse al corretto avvio del secondo 

semestre dell’anno accademico 2018/2019; 

2) di imputare la spesa relativa alla presente deliberazione, stimata nella misura massima 

di € 15.750,68 per l’anno 2019 e di € 18.900,81 per gli anni successivi, sulla 

macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del budget UA.A.AMM.ARIUM 2019 e 

successivi, compatibilmente con i budget che saranno approvati dal Consiglio di 

amministrazione. 

 


