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Oggetto: Convenzione con Università Unitelma  Sapienza ai sensi 
dell’art. 6, comma 11, L. 240/2010 e D.M. 167/2011 – 
prof.ssa R. Castellano 

N. o.d.g.: 06.3 S.A. 25/03/2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Risorse 
umane 

 
 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 
A 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
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 A 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di 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 G 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo A 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
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 sul punto e pertanto il Senato accademico, 
visti: 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quale, all’art. 6, comma 11, prevede 
specificamente forme di collaborazione tra Atenei mediante la possibilità che professori 
e ricercatori a tempo pieno in servizio presso un Ateneo possano svolgere attività 
istituzionali presso altro Ateneo sulla base di convenzioni finalizzate al raggiungimento 
di obiettivi di comune interesse; 
- il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 
settembre 2011, che stabilisce i criteri per l’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 
6, comma 11, della legge n. 240 del 2010; 
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- gli articoli 1, comma 3, e 7, comma 4, dello Statuto dell’Università di Macerata 
emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
- l’art. 13, comma 2, lett. d) dello Statuto che attribuisce al Senato Accademico il 
compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e ricerca; 
-  la delibera del Senato Accademico dell’Università Unitelma Sapienza relativa 
all’offerta formativa 2014/2015 e piano di reclutamento di docenti; 
- la nota rettorale n. 1172/214 del 18.2.2014 dell’Università Unitelma Sapienza 
con la quale l’Università medesima esprime la volontà di utilizzare a tempo pieno per il 
prossimo triennio accademico la prof.ssa Rosella Castellano, associato confermato del 
settore scientifico disciplinare SECS-S-/06 in servizio presso questo Ateneo, mediante 
stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010; 
- la dichiarazione di assenso della prof.ssa Castellano;   
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di  Economia e Diritto di questo 
Ateneo nella seduta del 19.2.2014 con la quale si esprime parere favorevole alla stipula 
di una convenzione con l’Università Unitelma Sapienza finalizzata allo svolgimento 
dell’attività didattica e scientifica al 100%  della prof.ssa Rosella Castellano presso il 
predetto Ateneo Unitelma Sapienza per 3 anni accademici con decorrenza 1.11.2014; 
considerato che: 
- durante il periodo di vigenza della convenzione gli oneri stipendiali della 
prof.ssa Castellano saranno interamente corrisposti dall’Università Unitelma Sapienza, 
ma ai fini della determinazione del limite di cui all’art. 5 del D. Lgs. 49/2012 gli stessi 
continueranno ad essere conteggiati in capo a questo Ateneo; 
- come deliberato dal Dipartimento di Economia e Diritto in data 19.2.2014, la 
presenza della prof.ssa Rosella Castellano nell’organico di questo Ateneo non è 
indispensabile ai fini del rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti per 
l’attivazione dei corsi di studio; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole alla stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 6, comma 
11 della Legge 240/2010,  con l’Università Unitelma Sapienza, per lo svolgimento 
dell’attività didattica e di ricerca al 100% della prof.ssa Rosella Castellano  presso la 
medesima Università, a decorrere dal 1.11.2014  e per la durata di 3 anni accademici. 
 


