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Oggetto: Collegio di disciplina (art. 18 dello Statuto di autonomia) – 
sostituzione componenti 

N. o.d.g.: 04.2 S.A. 24/01/2017 Verbale n. 1/2017 UOR: Area affari 
generali e legali 

 
 Qualifica nome e cognome presenze
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internaz. 

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 P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria 

Giambuzzi 
P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni 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 prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, 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’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede la costituzione, presso ogni 
Università, di un Collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti 
disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e ad esprimere in merito un parere 
conclusivo; 
visto l’articolo 18 dello Statuto di autonomia, il quale, in attuazione del citato articolo 10 della 
legge n. 240/2010, stabilisce la composizione e i compiti del Collegio di disciplina; 
visto il D.R. n. 294 dell’8 maggio 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento per il 
funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei 
confronti dei professori e ricercatori universitari ed in particolare l’art. 2; 
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visto il D.R. n. 138 del 27 maggio 2016 di composizione del Collegio di disciplina per il triennio 
2016-2019; 
preso atto dell’improvviso decesso della Prof.ssa Barbara Pojaghi avvenuto il 1 novembre 
2016; 
accertato che con D.R. n. 297 del 15 novembre 2016 il Prof. Claudio Ortenzi è stato nominato 
Prorettore vicario per il sessennio 2016/2022; 
ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei predetti componenti della Commissione in 
parola per lo scorcio di triennio residuo; 
tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 dello Statuto di autonomia i componenti  
sono rinnovabili per una sola volta; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di sostituire i componenti effettivi del Collegio di disciplina previsto dal comma 1 dell’art. 18 
dello Statuto di autonomia, prof.ssa Barbara Pojaghi e Prof. Claudio Ortenzi, attraverso la 
designazione dei seguenti professori ordinari in regime di tempo pieno e anzianità nel ruolo di 
almeno cinque anni: 
prof. Angelo Ventrone, professore ordinario del Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali; 
prof. Edoardo Bressan, professore ordinario del Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo 
 
2) di disporre che i componenti di cui al punto 1) rimangano in carica, a decorrere dal decreto 
rettorale di nomina, fino al 27 maggio 2019. 


