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Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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 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 24 comma 3; 

visto l’articolo 1 comma 251 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

visto 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 del reclutamento, del regime giuridico e 

del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, emanato con d.r. n. 501 del 31 

ottobre 2013, successivamente sostituito dal d.r. n. 334 del 12 ottobre 2018; 

richiamate la deliberazione del Senato accademico del 26 aprile 2017 e la propria 

deliberazione del 28 aprile 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, sono stati 

assegnati n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), in numero di uno per ciascun 

Dipartimento, con oneri a carico del bilancio di Ateneo senza addebito di punti organico;  

richiamata la deliberazione del Senato accademico del 11 maggio 2017, con la quale sono 

stati stabiliti i principi e i criteri in base ai quali attivare le procedure di reclutamento di ricercatori 

a tempo determinato di tipo a), già autorizzati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

28 aprile 2017; 

Oggetto: 
 

Chiamata su posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) 

 
N. o.d.g.: 6.2 

 
C.d.A. 22.2.2019 

 
Verbale n. 2/2019 

 
UOR:    Area Risorse umane 
 



 

 2 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia adottata nella seduta del 13 dicembre 2017, con la quale lo stesso ha 

proposto la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il settore 

concorsuale 10/M2 (Slavistica), settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 (Slavistica), per le 

esigenze della classe LM-37; 

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 del 

predetto posto; 

visto il d.r n. 186 del 12 giugno 2018, con il quale è stata attivata la procedura di selezione ai 

sensi dell’articolo 24 comma 3 della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a), per il settore concorsuale 10/M2 (Slavistica), settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/21 (Slavistica) per il Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia;  

visto il d.r. n. 2 del 9 gennaio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali ed è 

stata dichiarata idonea alla chiamata la dott.ssa Giuseppina Larocca; 

vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia del 23 gennaio 2019, relativa alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Giuseppina Larocca sul posto di ricercatrice a tempo determinato di tipo a), per il settore 

concorsuale 10/M2 (Slavistica), settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 (Slavistica) con 

decorrenza 1° marzo 2019; 

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 della dott.ssa 

Giuseppina Larocca dal 1° marzo 2019 in ragione delle esigenze didattiche della parte residua 

dell’anno accademico in corso;  

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 la spesa conseguente alla presa di servizio della vincitrice, con decorrenza 1° 

marzo 2019, stimata in € 40.243,28 per l’anno 2019 e in € 48.291,94 per gli anni successivi sino 

alla scadenza del contratto, graverà 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’art. 24 comma 2 lettera d) della legge n. 240/2010, la chiamata 

della dott.ssa Giuseppina Larocca sul posto di ricercatrice a tempo determinato di tipo a) per 

il settore concorsuale 10/M2 (Slavistica), settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 (Slavistica), 

per le esigenze della classe LM-37 e di autorizzare la stipula del contratto con decorrenza 

1°marzo 2019;  

2) di imputare la spesa conseguente alla presa di servizio della vincitrice con decorrenza 1° 

marzo 2019 stimata in € 40.243,28 per l’anno 2019 e in € 48.291,94 per gli anni successivi 

sino alla scadenza del contratto, graveranno 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.   


