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Oggetto: Cambio macro settore, settore concorsuale e settore scientifico 
disciplinare – dott. Matteo Benozzo 

N. o.d.g.: 04.2 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Area risorse 
umane 

 
 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, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini 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 AG 
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 AG 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
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 commi 1 e 2 lettera d) dello Statuto di autonomia; 
visto l’articolo 15 della legge n. 240/2010;  
visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 

concorsuali”; 
visto in particolare l’articolo 3 comma 2 del citato decreto ministeriale, a norma del quale il 

passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi, da adottarsi con decreto 
del Rettore, è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del C.U.N.;  

vista la nota n. 1119 del 20 giugno 2012 del C.U.N. avente ad oggetto  “Determinazione in 
merito alle procedure per la sottoposizione al Consiglio Universitario Nazionale delle domande 
volte al passaggio di settore scientifico disciplinare e/o di settore concorsuale”; 

vista la domanda del 3 aprile 2017 del dott. Matteo Benozzo, ricercatore confermato 
inquadrato nel settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 
agroalimentari e della navigazione) e nel settore scientifico-disciplinare IUS/03 (Diritto agrario) 
con afferenza al  Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, con 
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la quale lo stesso chiede il passaggio al settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) e settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato); 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo del 12 aprile 2017, con la quale l’organo esprime parere favorevole al 
passaggio suddetto; 

visti il curriculum e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche del dott. Matteo Benozzo; 
con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole al passaggio del dott. Matteo Benozzo, ricercatore confermato inquadrato 

nel settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 
della navigazione) e nel settore scientifico-disciplinare IUS/03 (Diritto agrario), afferente al 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, al settore concorsuale 
12/A1 (Diritto privato) e settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato). 


