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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 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 633 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

visto il d.m. 168 del 28 febbraio 2018, attuativo del citato articolo 1 comma 633 della legge n. 

205/2017 “Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 

lettera b) della legge 240/2010”; 

richiamato lo Statuto di autonomia dell’Università di Macerata, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, e in particolare l’articolo 14 comma 2 lettera i); 

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 19 aprile 2018 e la propria 

deliberazione del 20 aprile 2018, con le quali è stata effettuata la ripartizione tra i Dipartimenti 

dei posti assegnati all’Ateneo nell’ambito del Piano straordinario 2018 per il reclutamento dei 

ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010; 

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

culturali e del turismo del 24 aprile 2018, con la quale lo stesso ha proposto la copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 

n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) – settore 
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scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione), Classe delle lauree L-M/49 

(Progettazione e gestione dei sistemi turistici); 

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

2018, con la quale lo stesso ha proposto la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera b) per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto 

amministrativo) – settore scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo), Classe delle 

lauree LMG-01 (Giurisprudenza); 

 richiamata la propria precedente deliberazione del 25 maggio 2018, con la quale, previa 

proposta del Senato accademico del 22 maggio 2018, è stata autorizzata l’istituzione dei 

predetti posti; 

visto il d.r. n. 185 del 12 giugno 2018, con il quale sono state attivate le predette procedure di 

selezione; 

visto il d.r. n. 3 del 9 gennaio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali e 

dichiarata idonea alla chiamata la dott.ssa Marta Maria Montella sul posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 per il 

settore concorsuale 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) – settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/08 (Economia e gestione); 

visto il d.r. n. 48 del 7 febbraio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali e 

dichiarata idonea alla chiamata la dott.ssa Chiara Feliziani sul posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo) – settore scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto 

amministrativo); 

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

culturali e del turismo del 30 gennaio 2019, relativa alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Marta Maria Montella sul posto di ricercatrice a tempo determinato di tipo b), per il settore 

concorsuale 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) – settore scientifico-disciplinare SECS-

P/08 (Economia e gestione); 

vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20 febbraio 2019, 

relativa alla proposta di chiamata della dott.ssa Chiara Feliziani sul posto di ricercatrice a tempo 

determinato di tipo b), per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo) – settore 

scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo); 

ritenuta la necessità di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1°marzo 2019 

considerato che i posti di cui trattasi sono stati banditi nell’ambito del “Piano straordinario 

ricercatori a tempo determinato di tipo b) anno 2018”; 

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 alle prese di servizio dei candidati 

vincitori, stimati in € 96.583,87 per l’anno 2019 e in € 115.900,64 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,  

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare le chiamate delle sottoelencate ricercatrici ai sensi dell’articolo 24 comma 2 

lettera d) della legge n. 240/2010: 

  

 Cognome Nome 
Qualifi

ca 

Settore 

Concorsual

e 

S.S.D.  Dipartimento Classe 

delle 

lauree 

1 Chiara Feliziani RTD b) 12/D1 IUS/10 Giurisprudenza LMG-01 

2 
Marta Maria 

Montella 
RTD b) 13/B2 

SECS-

P/08 

Scienze della 

formazione 
LM-49 
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2) di autorizzare la stipula dei contratti delle ricercatrici di cui al punto 1) con decorrenza 1° 

marzo 2019. 

 

3) di imputare la spesa conseguente alle prese di servizio delle vincitrici con decorrenza 1° 

marzo 2019, stimata in € 96.583,87 per l’anno 2019 e in € 115.900,64 per gli anni successivi 

sino alla scadenza del contrato, 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.   

 


