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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi P 

 Andrea Dezi  AG 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 
Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la sopra riportata 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 gli articoli 18 comma 1 lettera e) e 24 comma 5; 

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. 209 del 5 luglio 2018, relativo alla 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in particolare l’articolo 7; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici, lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia del 3 aprile 2019 con la quale è stata approvata la relazione 

triennale presentata dalla dott.ssa Meschini Michela, ricercatrice a tempo determinato di tipo b) 

dal 1 novembre 2016 per il settore concorsuale 10/F4 (Critica letteraria e letterature 

comparate), in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore di inquadramento e 

contestualmente ne è stata proposta la chiamata nel ruolo di professoressa associata, 

subordinata all’esito della valutazione di apposita commissione giudicatrice; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici, lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia del 15 maggio 2019 con la quale è stata approvata la 

relazione triennale presentata dalla dott.ssa Vitali Ilaria, ricercatrice a tempo determinato di tipo 

 
Oggetto: 
 

Chiamate su posti di professore associato ai sensi dell’articolo 24 

comma 5 legge 240/2010 – Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia 

 
N. o.d.g. 6.3 

 
C.d.A. 26.7.2019 

 
Verbale n. 8/2019 

 

UOR:     Area Risorse 

umane 

 



 

 2 

b) dal 1 marzo 2017 per il settore concorsuale 10/H1 (Lingua, letteratura e cultura francese), in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore di inquadramento e contestualmente 

ne è stata proposta la chiamata nel ruolo di professoressa associata, subordinata all’esito della 

valutazione di apposita commissione giudicatrice 

visto il D.R. n. 216 del 27 giugno 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 

di valutazione e la dott.ssa Meschini Michela  è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto di 

professoressa associata per il settore concorsuale 10/F4 (Critica letteraria e letterature 

comparate), settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature 

comparate) presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 

visto il D.R. n. 253 del 9 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di 

valutazione e la dott.ssa Vitali Ilaria è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto di 

professoressa associata per il settore concorsuale 10/H1 (Lingua, letteratura e cultura 

francese), settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e traduzione – lingua francese) 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 

tenuto conto che il contratto della dott.ssa Meschini Michela risultata idonea alla predetta 

procedura di valutazione avrà scadenza il 31 ottobre 2019, pertanto la nomina nel ruolo di 

professoressa associata avrà decorrenza giuridica il 1 novembre 2019 e decorrenza economica 

il 4 novembre 2019; 

tenuto conto che il contratto della dott.ssa Vitali Ilaria risultata idonea alla procedura di 

valutazione sopra citata, avrà scadenza il 28 febbraio 2020, pertanto la nomina nel ruolo di 

professoressa associata avrà decorrenza giuridica il 1 marzo 2020 e decorrenza economica il 2 

marzo 2020; 

vista la propria deliberazione del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale esercizio 2019 e triennale 2019-2021; 

visto il D.D.G. n. 26 del 8 marzo 2019 con cui si è provveduto all’assegnazione del budget 

2019 alle strutture dell’Amministrazione con delega di funzioni ai Responsabili di struttura; 

vista la “Relazione sulla sostenibilità della programmazione del personale anno 2019 

presentata dal responsabile dell’Area Risorse Finanziarie in data 12 aprile 2019; 

dato atto che l’incremento degli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della 

proposta di deliberazione, stimato nella misura massima di € 2.869,91 per l’anno 2019 e di € 

31.568,97 per l’anno 2020 e successivi, graveranno sulla voce di costo CA.04.43.01.01 “Oneri 

per assegni fissi personale docente tempo indeterminato” del budget UA.A.AMM.ARIUM;  

con voti palesi unanimi; 

delibera 

1) di approvare la chiamata dei sottoelencati professori, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera 

e) della legge n. 240/2010: 

 

 

 

cognome e nome qualifica 

settore 

concorsu

ale 

s.s.d. classe delle lauree 

1 Meschini Michela Associata 10/F4 L-FIL-LET/14 LM-14&LM-15 

2 Vitali Ilaria Associata 10/H1 L-LIN/04 L-11 

 

2) di autorizzare la nomina nel ruolo di professoressa associata della dott.ssa Meschini Michela 

con decorrenza giuridica il 1 novembre 2019 e decorrenza economica il 4 novembre 2019; 

3) di autorizzare la nomina nel ruolo di professoressa associata della dott.ssa Vitali Ilaria con 

decorrenza giuridica il 1 marzo 2020 e decorrenza economica il 2 marzo 2020; 

4) di imputare l’incremento della spesa derivante alla presente deliberazione, stimato nella 

misura massima di   € 2.869,91 per l’anno 2019 e di € 31.568,97 per l’anno 2020 e 

successivi, sulla voce di costo CA.04.43.01.01 “Oneri per assegni fissi personale docente 

tempo indeterminato” del budget UA.A.AMM.ARIUM, compatibilmente con i budget che 

saranno approvati dal Consiglio di amministrazione.  


