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Oggetto: 
 

Scuola studi superiori “Giacomo Leopardi” – Nomina del 
Direttore  

N. o.d.g.: 03.2 S.A. 29/11/2016 Verbale n. 10/2016  UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Francesco Adornato 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 

 
Elisabetta Croci 

Angelini 
P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
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 AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
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 AG 

 
 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicarico, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
 
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; 

visto  che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visto  lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

visto  il D.R. n. 177 del 7 luglio 2016, recante l’emanazione del Regolamento della Scuola di 
Studi superiori “Giacomo Leopardi” e in particolare l’articolo 5, il quale recita: “Il Direttore è 
nominato con decreto rettorale, sentito il Senato accademico, tra i professori ordinari a tempo 
pieno. Resta in carica tre anni e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta 
consecutiva”;   
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visto  il D.R. n. 502 del 31 ottobre 2013, con il quale il prof. Angelo Ventrone, dopo aver svolto 
un primo mandato, è stato nuovamente nominato Direttore della Scuola di Studi superiori 
“Giacomo Leopardi” per la durata di tre anni, con scadenza della carica al 31 ottobre 2016; 

considerata  la necessità di procedere alla designazione del Direttore della Scuola, nel rispetto 
delle vigenti previsioni regolamentari; 

su proposta  del Rettore; 

con voti favorevoli unanimi 

esprime  
parere favorevole alla nomina per la durata di tre anni, quale Direttore della Scuola di Studi 
superiori “Giacomo Leopardi”, del prof. Luigi Alici, professore ordinario di Filosofia morale (M-
FIL/03) presso il Dipartimento di Studi umanistici. 
 


