
 

 1 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi 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; 

vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di bilancio per l’anno 2017”) e in particolare 

l’articolo 1 commi 314-337, con cui, allo scopo di incentivare l’attività di dipartimenti delle 

università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella 

progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di Industria 

4.0, sono indicate le modalità generali per la individuazione, con cadenza quinquennale, di 180 

dipartimenti universitari cui destinare complessivamente l’importo annuale di 271 milioni di Euro 

a decorrere dall’anno 2018 a valere sulla apposita sezione del FFO denominata “Fondo per il 

finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza; 

vista la nota 4 maggio 2017, con la quale l’ANVUR ha comunicato al Ministero la graduatoria 

dei dipartimenti delle università italiane sulla base dell’ISPD (indicatore standardizzato della 

performance dipartimentale) contenente l’elenco dei primi 350 dipartimenti ammessi alla 

selezione dei 180 dipartimenti universitari di eccellenza; 

vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 8414 del 11 luglio 

2017 “Dipartimenti di eccellenza: specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei 

criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande” 

acquisita al protocollo generale di Ateneo in data 12 luglio 2017 al n. 13577; 
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considerato che il Dipartimento di Giurisprudenza, previa approvazione del Senato 

accademico del 5 ottobre 2017 e del Consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2017, ha 

presentato, ai sensi dell’articolo 1 commi 314-337 della legge n. 232/2016, il progetto di 

eccellenza per l’Area CUN n. 12 “Scienze giuridiche”, la cui approvazione è stata resa nota dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 10 gennaio 2018;  

richiamato lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con d.r. n. 

210 del 29 marzo 2012, e in particolare l’articolo 14 comma 2 lettera i); 

richiamato il Codice etico dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con d.r. n. 254 del 7 

maggio 2012; 

richiamato il “Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del 

trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli Studi di 

Macerata, emanato con d.r. n. 334 del 12 ottobre 2018; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre 

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

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

settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale), settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto 

costituzionale) per le esigenze della Classe delle lauree LM/SC-GIU (Scienze giuridiche per 

l’innovazione); 

visto il d.r. n. 88 del 5 marzo 2019 con il quale la predetta procedura di selezione è stata 

attivata; 

visto il d.r. n. 289 del 29 agosto 2019, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali ed è 

stata dichiarata idonea alla chiamata la dott.ssa Chiara Bergonzini sul posto di ricercatrice a 

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

settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale), settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto 

costituzionale); 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 19 settembre 2019, 

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

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

settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale), settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto 

costituzionale);  

vista la nota rettorale prot. n. 1245 del 22 gennaio 2019 con la quale sono state stabilite due 

“finestre annuali” per le prese di servizio del personale docente e ricercatore, corrispondenti al 

primo giorno lavorativo dei mesi di ottobre o novembre per i concorsi della prima tornata e al 

primo giorno lavorativo dei mesi di febbraio o marzo per i concorsi della seconda tornata; 

ritenuto di far decorrere la presa di servizio della dott.ssa Chiara Bergonzini dal 4 novembre 

2019; 

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, approvato dal C.d.A. del 20 dicembre 2018, 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 la spesa conseguente alla presa di servizio della vincitrice, stimata in € 8.048,66 

per l’anno 2019 e in € 48.291,94 per gli anni successivi sino alla scadenza del contratto, sul 

progetto ARIUM.GIUR.DIPEC.MIUR2018-2022, budget UA.A.AMM.ARIUM esercizio 2019 e 

successivi.   

con voti palesi unanimi; 
delibera:  

1) di approvare ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera d) della legge n. 240/2010, la chiamata 

della dott.ssa Chiara Bergonzini sul posto di ricercatrice a tempo determinato di tipo a) per 

il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale), settore scientifico-disciplinare IUS/08 

(Diritto costituzionale) per le esigenze della Classe delle lauree LM/SC-GIU (Scienze 
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giuridiche per l’innovazione) e di autorizzare la stipula del contratto con decorrenza 4 

novembre 2019;  

2) di imputare la spesa conseguente alla presa di servizio della vincitrice, stimata in € 

8.048,66 per l’anno 2019 e in € 48.291,94 per gli anni successivi sino alla scadenza del 

contratto, sul progetto ARIUM.GIUR.DIPEC.MIUR2018-2022, budget UA.A.AMM.ARIUM 

esercizio 2019 e successivi.   


