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Oggetto:  

 
Conferimento titolo di professore emerito ai professori Marina 
Camboni, Filippo Mignini e Gianfranco Paci  

N. o.d.g.: 04 S.A. 25/10/2016 Verbale n. 9/2016 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 

 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 

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

Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche,  
della comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 

7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano A 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 

14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 

15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 

16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali  

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario. 
 

 
 
Al termine della procedura di voto, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto l’articolo 13, comma 2, lett. n) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
visto l’articolo 111 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933 “Approvazione del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore”;  
visto l’articolo 15, comma 2, della legge n. 311 del 18 marzo 1958 “Norme sullo stato giuridico 
ed economico dei professori universitari”; 
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visto il Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore 
onorario, emanato con D.R. n. 457 del 3 ottobre 2013, ed in particolare l’articolo 2; 
esaminata la delibera del Consiglio del dipartimento di studi umanistici del 6 luglio 2016, 
trasmessa con nota prot. n. 16953 all’Ufficio affari istituzionali in data 27 settembre 2016, con la 
quale il Consiglio di dipartimento, in composizione ristretta, ha favorevolmente deliberato in 
merito alla proposta di conferire il titolo di “Professore emerito” ai docenti dell’Ateneo, ora in 
quiescenza, Marina Camboni, Filippo Mignini e Gianfranco Paci; 
al termine dello scrutinio segreto; 
a maggioranza semplice degli aventi diritto; 
delibera: 
1) di conferire il titolo di Professore emerito ai professori Filippo Mignini e Gianfranco Paci; 
2)  di autorizzare la trasmissione del verbale dello scrutinio, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento, al Ministero competente per consentire la conclusione del 
procedimento in parola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


