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Oggetto: Procedure di selezione per l’attribuzione dell’incentivo una 
tantum docenti ai sensi dell’art. 29, comma 19, della L. 
240/2010 – Designazione componenti commissioni 

N. o.d.g.: 06.4 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, mette ai voti la proposta 
di deliberazione. 
 
La Prof.ssa Nicolini esce al momento della votazione. 
 
Il Senato accademico, visti: 
- l’art. 29, comma 19, della legge 240/2010; 
- il D.I. 21.7.2011 n. 314 “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per 
la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di 
merito accademico e scientifico” relativo alle risorse dell’anno 2011; 
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- il D.M. 26.7.2013 n. 665 “Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle 
risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori 
destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico”; 
- lo Statuto dell’Università di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012; 
- viste le note MIUR n.740 del 15.5.2012, n. 572 del 14.1.2014 e n. 1921 del 
30.1.2014 relative all’assegnazione a questo Ateneo dei fondi di cui all’art. 29 comma 
19, della L. 240/2010 corrispondenti a € 87.858 per l’anno 2011, € 229.606 per l’anno 
2012 e € 272.701 per l’anno 2013;  
considerato che:  
- i soggetti ammissibili all’incentivo economico di cui sopra sono individuati e 
suddivisi in base all’anno in cui avrebbero maturato la successiva classe o scatto in 
assenza del blocco degli automatismi retributivi di cui all’art. 9, comma 21, del D.L. 
31.5.2010 n. 78 convertito con modificazione dalla legge 30.7.2010 n. 122; 
- le  procedure di selezione dei docenti destinatari del beneficio economico sono 
suddivise per anno (2011, 2012, 2013) e nell’ambito di ogni anno sono distinte per 
ruolo e fascia; 
- per ogni anno è nominata una commissione unica per ruolo e fascia composta da 
un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, designati fra i docenti 
non ammissibili all’incentivo del medesimo anno; 
ritenuto di designare i componenti delle commissioni di valutazione dei docenti ai fini 
dell’attribuzione dell’incentivo una tantum, nelle more dell’emanazione del prescritto 
regolamento approvato da questo Consesso nella seduta odierna; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole in ordine ai seguenti nominativi dei componenti delle 
commissioni chiamate a valutare i docenti ai fini dell’attribuzione dell’incentivo una 
tantum ai sensi dell’art. 29, comma 19, della legge 240/2010: 
 
Commissione 1 - Procedura di selezione dei destinatari dell’incentivo 2011: 
Componenti effettivi: 
Prof.ssa Silvia Maria Marengo ordinario 
Prof.ssa Chiara Sirignano  associato 
Dott.ssa Arianna Maceratini  ricercatore 
 
Componenti supplenti: 
Prof.ssa Elisabetta Croci Angelini ordinario 
Prof. Nicola Giuseppe Castellano associato 
Dott. Roberto Acquaroli  ricercatore 
 
Commissione 2 - Procedura di selezione dei destinatari dell’incentivo 2012: 
Componenti effettivi: 
Prof.ssa Anna Ascenzi  ordinario 
Prof.ssa Paola Nicolini  associato 
Dott.ssa Ninfa Contigiani  ricercatore 
   
Componenti supplenti: 
Prof. Stefano Perri   ordinario 
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Prof.ssa Carla Danani   associato 
Dott. Matteo Benozzo   ricercatore 
 
Commissione 3 - Procedura di selezione dei destinatari dell’incentivo 2013: 
Componenti effettivi: 
Prof. Francesco Gambino  ordinario 
Prof.ssa Francesca Bartolacci  associato 
Dott. Fabio Clementi   ricercatore 
   
Componenti supplenti: 
Prof. Maurizio Migliori  ordinario 
Prof.ssa Katia Giusepponi  associato 
Dott.ssa Maria Letizia Zanier  ricercatore 
 
Entra la prof.ssa Nicolini. 
 
 


