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Oggetto: Consorzio per l’alta formazione e la ricerca scientifica in 
Diritto amministrativo – recesso - parere  

N. o.d.g.: 04.2 S.A. 28/01/2014 Verbale n. 1/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore 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 prof. I fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
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 c’è discussione pertanto, il Senato accademico, 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare 
l’art. 1, comma 2 e l’art. 44, comma 1 e 3; 
visto l’atto costitutivo del Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della ricerca 
scientifica in diritto amministrativo del 7.4.2003 ed il relativo Statuto allegato; 
considerato che l’Università degli Studi di Macerata è componente ordinario del 
Consorzio sopra citato e visto che l’art. 15, comma 2, dello Statuto del Consorzio 
prevede che ciascun componente possa recedere dal medesimo Consorzio, con effetto 
dall’esercizio successivo, dandone avviso scritto al presidente entro il 30 settembre 
dell’anno di riferimento; 
ritenuto opportuno, a seguito di attenta e ponderata valutazione scientifica e 
accademica, ed in considerazione del fatto che l’attuale contesto di incertezze e di 
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contrazione delle risorse a disposizione del sistema universitario nazionale rende 
necessario focalizzare l’utilizzo delle risorse stesse, procedere al recesso dal Consorzio; 
considerato che è venuto meno l’iniziale interesse scientifico che all’epoca aveva 
sostenuto la partecipazione all’istituzione del Consorzio; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole al recesso dal Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo 
della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, ai sensi dell’art. 15, comma 2  dello 
Statuto del Consorzio stesso con i termini e le modalità indicati nella medesima 
disposizione con effetto dal 01.01.2015. 

 


