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Oggetto: Limitazione attività didattica a.a. 2014/2015 
N. o.d.g.: 05.3 S.A. 15/04/2014 Verbale n. 4/2014 UOR:  Area per 

la Didattica, 
l’orientamento e 
i servizi agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini 
P 

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

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II 
fascia 

Stefano Polenta 
G 

11 Rappresentante professori di II 
fascia 

Paola Nicolini 
P 

12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna A 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 

 
Non essendoci discussione, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i 
relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di 
deliberazione con esso formulata; 
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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 il vigente Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata ed in 
particolare l’art. 13, c. 1; 
visto il D.P.R. n. 382/80 – art. 13; 
vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l’art. 1, comma 16; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 16, comma 3, lett. 
g); 
visto il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 “Regolamento concernente il 
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei 
professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 in particolare l’art. 6, comma 11 che così recita: “I commissari in servizio 
presso atenei italiani possono a richiesta, essere parzialmente esentati dalla 
ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 
30/01/2014; 
vista la delibera del Senato Accademico del 25 febbraio 2014 – n. o.d.g. 6.3 
che prevede la limitazione dell’attività didattica fino ad un massimo di metà 
rispetto al monte ore di didattica frontale di cui all’art. 18 – comma 4 – punto a 
del vigente  Regolamento didattico d’Ateneo, per i professori di ruolo che 
rivestono la carica di Rettore, Pro-rettore e Direttore di Dipartimento; 
viste le richieste del Rettore e del Prorettore di questa Università volte ad 
ottenere la limitazione dell’attività didattica per l’a.a. 2014/2015; 
viste le richieste dei professori Michele Corsi, Giulio M. Salerno, Ermanno 
Calzolaio e Filippo Mignini, rispettivamente Direttori dei Dipartimenti di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo, Economia e diritto, 
Giurisprudenza e Studi Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 
volte ad ottenere la limitazione dell’attività didattica; 
considerato che le suddette richieste rispettano quanto stabilito dal Senato 
Accademici nella seduta del 25 febbraio 2014; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera la limitazione dell’attività didattica, per l’a.a. 2014/2015, nei confronti 
dei sotto elencati docenti: 
prof. Luigi LACCHÈ, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/19 e Rettore di questo Ateneo, che assicurerà n.60 ore di lezione; 
prof.ssa Marisa Rosa BORRACCINI, professore ordinario per il settore 
scientifico disciplinare M-STO/08 e Pro-Rettore di questo Ateneo, che 
assicurerà n. 90 di lezione; 
prof. Michele CORSI, professore ordinario per il settore scientifico disciplinare 
M-PED/01 e Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo, che assicurerà n.60 ore di lezione; 
prof. Giulio M. SALERNO, professore ordinario per il settore scientifico 
disciplinare IUS/09 e Direttore del Dipartimento di Economia e diritto, che 
assicurerà n. 60 ore di lezione; 
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prof. Ermanno CALZOLAIO, professore ordinario per il settore scientifico-
disciplinare IUS/02 e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, che 
assicurerà 80 ore di lezione; 
prof. Filippo MIGNINI, professore ordinario per il settore scientifico disciplinare 
MIL-FIL/06 e Direttore del Dipartimento di Studi umanistici, lingue, mediazione, 
storia, lettere, filosofia che assicurerà n. 90 ore di lezione 


