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Oggetto: Approvazione chiamata piano straordinario associati Legge 
240/2010 

N. o.d.g.: 06 
 

C.d.A. 28/9/2012 Verbale n. 10/2012 UOR: Area 
Risorse umane 

 
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 A 
 Carlo Pongetti G 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea A 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano G 
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 Rettore illustra l’argomento. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
vista la legge n. 370 del 19.10.1999, in particolare l’art. 6, comma 1; 
vista la legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 

1, comma 24, che dispone l’incremento della dotazione del Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 800 milioni di euro per 
l’anno 2011, nonché 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, 
destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la 
chiamata dei professori di seconda fascia; 



 2

vista la legge n. 240/2010, in particolare l’articolo 29, comma 9, che riserva una 
quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2011 per il fondo di 
finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per 
l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure 
di cui agli articoli 18 e 24, comma 6 della legge; 

visto il D.M. n. 439 del 3.11.2011 relativo ai criteri di ripartizione del fondo di 
finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2011, che destina la quota di 
€13.000.000  per la chiamata di professori di seconda fascia secondo le procedure di 
cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della Legge n. 240/2010; 

visto il D.I. del 15.12.2011 - Piano straordinario per la chiamata dei professori  di 
seconda fascia art. 29, comma 9, Legge 240/2010  - il quale, tenendo conto del 
rispetto del limite del 90% delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti 
statali sul fondo di finanziamento ordinario, ha assegnato  all’Università di Macerata 
per l’anno 2011 risorse pari a € 54.197 corrispondenti a n. 2,60 punti organico riferiti 
all’ultimo bimestre dell’anno 2011; 

vista la nota MIUR prot. 11889 del 28.12.2011 – Assegnazione risorse Piano 
Straordinario 2011 per la chiamata di professori di seconda fascia; 

visto il D.R. 30.12.2011 n. 923, ratificato dagli Organi Accademici rispettivamente 
nelle sedute del 24 e 27.1.2012, con il quale è stata impegnata la somma complessiva  
di 54.197 euro per bandire le procedure di selezione per la copertura di posti di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010; 

considerato il parere favorevole espresso del Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 28.2.2012 e 2.3.2012 sull’utilizzo 
dei 2,60 punti organico, assegnati a quest’Ateneo dal piano straordinario, mediante 
l’attivazione delle procedure di chiamata previste dall’art. 18 comma 1 della Legge 
240/2010; 

visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di 
prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. n. 
170 del 5.3.2012 in particolare l’art. 6 comma 3; 

visto il bando di cui al D.R. n. 200 del 27.3.2012 relativo alle procedure selettive 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

visto il D.R. n. 479 dell’11.9.2012 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata per professore di seconda fascia relativa all’Area n. 12; 

atteso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza  nella 
seduta  del 12/09/2012 è stata proposta la chiamata di professore di seconda fascia 
per l’Area 12 Scienze giuridiche, macrosettore 12/E, settore concorsuale 12/E1, 
settore scientifico-disciplinare IUS/13; 

considerato che per le chiamate di cui al sopra citato D.I. non trovano applicazione 
le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all’art. 66, 
comma 13 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 e 
che pertanto se la chiamata è riferita ad un soggetto che presta servizio a tempo 
indeterminato nella stessa Università il passaggio non comporta economie da 
cessazione; 

preso atto dell’esito della procedura di chiamata, dalla cui graduatoria risulta primo 
il Dott. Marongiu Buonaiuti Fabrizio, ricercatore universitario di ruolo in servizio 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del bando di cui sopra per 
esigenze didattiche e di potenziamento della ricerca si attingerà dalle graduatorie 
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finali delle procedure di chiamata fino a concorrenza dei 2,60 p.o. assegnati dal 
MIUR a questo Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la proposta di chiamata per un posto di  professore di seconda 

fascia relativo all’Area 12 Scienze giuridiche, macrosettore 12/E, settore 
concorsuale 12/E1, settore scientifico-disciplinare IUS/13 del seguente 
docente: 
MARONGIU BUONAIUTI Fabrizio    p.o. 0,70 

2) di autorizzare nell’ambito del piano straordinario per la chiamata dei 
professori associati di cui al D.I. citato in premesse, l’assunzione in servizio, 
con decorrenza 1.10.2012, del docente di cui sopra con un utilizzo di p.o. 
0,70 su 2,60 assegnati dal piano straordinario (di cui p.o. 1,20 utilizzati in 
precedenti chiamate) e con un residuo pari a 0,50 p.o. 

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

immediatamente esecutiva. 


