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Oggetto: 

 
Riconoscimento degli assegni di ricerca ai fini della 
ricostruzione della carriere del personale docente e ricercatore 
– Sentenza TAR Marche nn. 233 e 234/2016 

 

N. o.d.g.: 05.2 S.A. 21/06/2016 Verbale n. 6/2016 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 AG 

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

internazionali 

 
Francesco Adornato 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 AG 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari AG 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta AG 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano AG 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli AG 

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 giustifica la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario 
 

 
Al termine degli interventi, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  

visto l’articolo 13 comma 1 dello Statuto di autonomia; 
esaminate le sentenze n. 233 e n. 234 del 2016, depositate in data 15 aprile 2016, con le quali 

il T.A.R. Marche ha accolto due ricorsi giurisdizionali, promossi da nove ricercatori dell’Ateneo, 

affermando il diritto degli stessi ad ottenere, ai fini della ricostruzione della carriera, il 

riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti in qualità di assegnisti di ricerca e, limitatamente a 

uno dei ricorrenti, anche del servizio svolto in qualità di titolare di borsa di studio per attività di 

ricerca post dottorato; 
con l’astensione dei senatori Salerno, Dezi, Marconi, Concas, Mosciatti; 
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con il voto favorevole dei senatori Adornato, Corsi, Pongetti, Nicolini, Montella, Caldarelli 

e del Rettore; 

esprime l’auspicio che, nel rispetto della complessità dell’ordinamento vigente venga 

individuata una soluzione della vicenda che tenga conto anche delle implicazioni sul 

funzionamento complessivo dell’Ateneo e sulla coesione dell’Ateneo. 


