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Oggetto: Conferme in ruolo professori e ricercatori – triennio 
2011/2013 – riconoscimento economico 

N. o.d.g.: 05.2 
 

C.d.A. 27/7/2012 Verbale n. 9/2012 UOR: Settore 
Personale Docente 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele A 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano P 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
  Il Consiglio di Amministrazione, 

visto il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, 
n.1592; 

visto il D.P.R 382/1980 e in particolare gli artt.  31, 36 e 103; 
visto il D. L.lgs. n. 165/2001 ed in particolare l’art. 3 
visto il D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010, n. 

122 ed in particolare l’art. 9, comma 21; 
vista la Legge 31.12.2010, n. 240; 
visto il D.P.R. 15.12.2011, n. 232 “ Regolamento per la disciplina del trattamento 
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economico dei professori e dei ricercatori universitari a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’art. 2, comma 4; 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata; 
vista la circolare M.E.F. n. 12 del 15.4.2011 relativa all’applicazione dell’art. 9, 

comma 21, del D.L. 78/2010; 
considerato che questa Amministrazione, a decorrere dall’anno 2011, ha 

riconosciuto esclusivamente ai fini giuridici le conferme in ruolo e le ricostruzione di 
carriera dei professori e ricercatori; 

vista la circolare MIUR n. 675 del 7.5.2012 relativa all’applicazione dell’art. 9, 
comma 21, del D.L. 78/2010 nelle conferme in ruolo e ricostruzioni di carriera dei 
Professori e Ricercatori universitari;  

preso atto che l’orientamento del MIUR, condiviso dall’Avvocatura dello Stato e 
dal MEF, esclude l’applicazione del blocco delle progressioni di carriera previsto 
dall’art. 9, comma 21 alle fattispecie di cui trattasi “nel presupposto che la conferma 
in ruolo costituisca il momento conclusivo di un periodo di prova facente parte 
dell’iter assunzionale di tale categoria di lavoratori” . Conseguentemente va 
riconosciuta la ricostruzione di carriera trattandosi di corresponsione di somme 
maturate per servizi svolti antecedentemente al momento della conferma; 

ritenuto di adeguare il trattamento economico dei docenti e ricercatori che ad 
oggi sono stati confermati ai soli fini giuridici e di procedere al totale riconoscimento 
nei confronti dei docenti che saranno in futuro confermati;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’attivazione delle procedure di adeguamento stipendiale dei 

professori e ricercatori che dall’anno 2011 hanno conseguito la conferma in 
ruolo e la ricostruzione di carriera ai fini esclusivamente giuridici.; 

2) di autorizzare l’adozione  dei futuri provvedimenti di conferma e 
ricostruzione di carriera con attribuzione del corrispondente inquadramento 
economico. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 


