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Oggetto: Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Africa – parere 
costituzione 

N. o.d.g.: 04.2 S.A. 23/7/2013 Verbale n. 7/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa 

Borraccini 
P 

3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna G 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

 
Il Senato accademico,  
visti gli artt. 13, comma 2, lett. e) e 35 dello Statuto di Ateneo il quale recita “I 
Dipartimenti possono costituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di 
attività di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti 
di durata pluriennale. I centri interdipartimentali sono costituiti, su proposta dei 
dipartimenti interessati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Senato Accademico ....”; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali del 7.3.2013 con la quale si propone di 
istituire il Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Africa per le motivazione ivi 
espresse dal prof. Uoldelul Chelati Dirar e cioè con lo scopo di coordinare e 
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promuovere le attività di ricerca svolte in Ateneo su temi collegati direttamente o 
indirettamente all’Africa e al Medio Oriente, nonché di proporlo quale  luogo di libera 
interazione, scambio e collaborazione tra gli studiosi dell’Ateneo maceratese 
interessati a queste tematiche, con particolare riferimento alle opportunità di sviluppo 
e consolidamento delle relazioni tra Europa, Africa e Medio Oriente; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia del 14.3.2013 con la quale si approva l’adesione 
al costituendo Centro interdipartimentale sopra indicato; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento dei Economia e diritto del 20.3.2013 
con la quale si approva l’adesione al costituendo Centro interdipartimentale suddetto; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni 
culturali e del turismo del 17.4.2013 con la quale si approva l’adesione al costituendo 
Centro interdipartimentale in parola; 
visto il modello di atto costitutivo del medesimo centro, allegato al presente parere di 
cui costituisce parte integrante; 
visto il parere che lo stesso Senato ha formulato in data 25.6.2013 con il quale, nelle 
more della riscrittura del regolamento generale di organizzazione, è stato formalizzato 
un preciso indirizzo dell’azione amministrativa per l’attivazione dei centri 
interdipartimentali e dipartimentali, laboratori e strutture assimilate con le conseguenti 
valutazioni di opportuno mantenimento delle strutture già esistenti, isperato da 
principi di semplificazione amministrativa; 
tutto ciò premesso; 
con voti unanimi esprime parere favorevole alla costituzione del Centro 
Interdipartimentale di ricerca sull’Africa con sede presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, con la precisazione di 
procedere alla modifica dell’atto costitutivo secondo lo schema allegato.  
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