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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 P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Stefano Pollastrelli P 

5 Direttrice Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Stefano Perri AG 

7 Rappresentante professori di prima fascia Anna Ascenzi P 

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 AG 

13 Rappresentante ricercatori Filippo Olivelli P 

14 Rappresentante studenti Giovanni Pirozzoli A 

15 Rappresentante studenti Giacomo Maria Millozzi P 

16 Rappresentante degli studenti Martina Esposito A 

17 Rappresentante personale tecnico amm.vo Francesco Ferri P 

18 Rappresentante personale tecnico amm.vo  Aldo Caldarelli P 

19 Rappresentante personale tecnico amm.vo Silvia Mozzoni P 

 
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’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione;  
richiamato l’articolo 13 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012; 
richiamato l’articolo 57, commi 1 e 2 lettera a) e 3), del Regolamento di organizzazione di 
Ateneo, emanato con d.r. n. 33 del 30 gennaio 2014; 
visto il d.r. n. 437 del 19 dicembre 2018, con il quale la studentessa Martina Esposito è stata 
nominata, tra gli altri, rappresentante degli studenti nel Senato accademico dell’Università per 
il biennio 2019-2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
considerato che, con nota del 14 settembre 2019, la studentessa Martina Esposito ha 
comunicato la propria rinuncia agli studenti presso l’Università degli Studi di Macerata; 
preso atto che la decadenza è dichiarata con deliberazione adottata dall’organo di 
appartenenza; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera di dichiarare la decadenza della studentessa Martina Esposito dalla carica di 
rappresentante degli studenti nel Senato accademico di questa Università, a seguito della 
rinuncia agli studi presso l’Università degli Studi di Macerata. 


