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 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Lorella Giannandrea P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia 
Carlo Pongetti AG 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Stefano Pollastrelli P 

5 Direttrice Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 

Elisabetta Croci 

Angelini 
AG 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Stefano Perri P 

7 Rappresentante professori di prima fascia Anna Ascenzi AG 

8 Rappresentante professori di prima fascia Ermanno Calzolaio P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Francesca Chiusaroli P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Katia Giusepponi P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Carla Canullo AG 

12 Rappresentante ricercatori Alessia Bertolazzi P 

13 Rappresentante ricercatori Filippo Olivelli P 

14 Rappresentante studenti Giovanni Pirozzoli P 

15 Rappresentante studenti Giacomo Maria Millozzi P 

16 Rappresentante degli studenti Martina Esposito P 

17 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

19 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Silvia Mozzoni AG 

 

Il Senato accademico 
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 prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 13 dello Statuto di autonomia in ordine alle competenze del Senato accademico in 
materia di didattica e di ricerca; 
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “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’art. 22 recante disposizioni 
in materia di Assegni di ricerca; 
richiamato il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 che ha stabilito l’importo minimo 
annuale da attribuire ai titolari degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione conferente; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. 
n. 245 del 26/04/2012; 



 

viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 e ss della Legge n. 
335/1995 esm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 esm; 
dato atto che il Dipartimento di Giurisprudenza ha presentato un progetto di sviluppo su “Diritto 
e innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione” ottenendo un 
finanziamento totale nel quinquennio 2018 - 2022 di € 6.735.585,00 finanziato con il Fondo per 
il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, di cui alla Legge di bilancio 2017 (n. 
232 dell’11 dicembre 2016); 
considerato che tra gli obiettivi operativi del medesimo Progetto vi e quello di rendere 
disponibili nuove risorse per la ricerca tra le quali un assegno di ricerca nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato;  
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre u.s. con la quale, 
su proposta Prof. Ermanno Calzolaio, si richiede l’attivazione n. 1 assegno di collaborazione 
per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema Nuove forme di appartenenza ed esplorazioni 
spaziali nella prospettiva comparatistica, settore scientifico disciplinare IUS/02, della durata 
annuale, con decorrenza 02.05.2019 e termine 30.04.2020; 
considerato che la spesa per l’attivazione dell’assegno annuale - pari a un costo massimo di 
€ 24.000,00 a lordo degli oneri previdenziali a carico Ente - è a valere sui fondi MIUR relativi al 
“Fondo per il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza” assegnati al budget del Dipartimento 
di Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR) all’interno del progetto contabile ARIUM.GIUR. 
DIPECC.MIUR2018-2022.01; 
con voti palesi unanimi 
esprime parere favorevole in ordine all’istituzione di n. 1 assegno di ricerca sul tema Nuove 
forme di appartenenza ed esplorazioni spaziali nella prospettiva comparatistica, settore 
scientifico disciplinare IUS/02, della durata annuale con decorrenza 02.05.2019 e termine 
30.04.2020, sotto la responsabilità scientifica del prof. Ermanno Calzolaio, afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
      


