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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO STRAORDINARIO 

DEL GIORNO 3 DICEMBRE 2010 
 

Il giorno 3 del mese di dicembre dell’anno 2010, alle ore 12.00, presso la Sala del 
Consiglio di Palazzo Conventati dell’Università degli Studi di Macerata si riunisce il 
Senato Accademico in seduta straordinaria convocato con nota rettorale n. 11772 
Pos. A/11 del 26.11.2010 che all’inizio della seduta risulta composto come segue: 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presen-
ze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi A 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Barbara Pojaghi P 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Mariano Cingolani G 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli G 
14 Rappresentante degli Studenti Marco Monaldi P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison G 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 
Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Deliberazione decadenza membro del Consiglio di Amministrazione; 
2. Accertamento e deliberazione decadenza membro del Senato Accademico. 

 
*** 

1. Comunicazioni. 
 

...omissis... 



SENATO ACCADEMICO - STRAORDINARIO 

Verbale n. 10 Adunanza del 03 dicembre 2010 Vol. XVII  

ESTRATTO 

 

 2

 
2. Deliberazione decadenza membro del Consiglio di Amministrazione 
 

...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
visto l’art. 12 dello Statuto di Autonomia; 
visto l’art. 59 Cessazione dal mandato – Sezione V, Disposizioni comuni al Titolo 

I, Capo II del Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
visto il D.R. n. 1099 del 30.10.2009 con il quale la prof.ssa Donatella Fioretti è sta-

ta nominata, tra gli altri, rappresentante dei professori in ruolo di II fascia nel Consi-
glio di Amministrazione per il triennio accademico 2009/2012; 

visto il D.R. n. 825 del 5.7.2010 con il quale il prof.ssa Donatella Fioretti è stata 
collocata a riposto per volontarie dimissioni a decorrere dal 1° novembre 2010; 

considerato che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26.11.2010 ha 
accertato la decadenza dal mandato della prof.ssa Donatella Fioretti dalla carica di 
rappresentante dei professori in ruolo di II fascia nel Consiglio stesso; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di dichiarare la decadenza dal mandato della prof.ssa Donatella Fioretti dalla 

carica di rappresentante dei professori in ruolo di II fascia nel Consiglio di 
Amministrazione; 

- di autorizzare il Rettore ad adottare tutti gli atti consequenziali. 
 

3. Accertamento e deliberazione decadenza membro del Senato Accademico 
 

...omissis... 
 
il Senato Accademico, 
visto l’art. 11 dello Statuto di Autonomia; 
visto l’art. 59 Cessazione dal mandato – Sezione V, Disposizioni comuni al Titolo 

I, Capo II del Regolamento di organizzazione di Ateneo; 
visto il D.R. n. 1100 del 30.10.2009 con il quale è stato nominato, tra gli altri, il 

prof. Mariano Cingolani rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti 
nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2009/2012; 

visto il D.R. n. 1152 del 14.10.2010 con il quale il prof. Rino Froldi è stato nomi-
nato Direttore dell’Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni, per il triennio ac-
cademico 2010/2013; 

vista la nota di dimissioni del prof. Rino Froldi in data 12.11.2010 con la quale si 
dimette dalla carica di Direttore di Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni; 
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vista la nota della prof.ssa Cristiana Mammana in data 15.11.2010 con la quale la 
stessa chiede al Magnifico Rettore di inserire all’o.d.g. del prossimo Senato Acca-
demico un punto concernente la decadenza del prof. Mariano Cingolani al fine di ac-
certare il suo diritto ad essere nominata come prima dei non eletti tra i rappresentanti 
dei Direttori di Dipartimento e di Istituto; 

visto il verbale del Consiglio di Istituto in data 18.11.2010 con il quale si è proce-
duto alla elezione del nuovo Direttore dell’Istituto stesso 

vista la nota del Magnifico Rettore in data 19.11.2010 con la quale comunica alla 
prof.ssa Mammana che è sua intenzione coinvolgere gli organi competenti ai fini di 
accertare i presupposti dell’intervenuta decadenza e successivamente procedere 
all’eventuale delibera in merito; 

visto il D.R. n. 1266 del 23.11.2010 con il quale il prof. Mariano Cingolani è stato 
nominato Direttore dell’Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni; 

considerato che nella riunione del Accademico in data 23.11.2010 al punto 1 – 
Comunicazioni – si è discusso del problema di cui trattasi, 

vista la nota del Magnifico Rettore in data 30.11.2010 con la quale lo stesso chiede 
all’Ufficio Legale e Contenzioso un parere relativamente all’intervenuta decadenza 
del prof. Cingolani, nella sua qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento e 
di Istituto per il triennio accademico 2009/2012; 

visto il parere reso dall’Ufficio Legale e Contenzioso in data 3.12.2010; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di accertare la decadenza del prof. Mariano Cingolani dalla carica di rappresen-

tante dei Direttori di Dipartimento e di Istituto in seno allo stesso organo; 
- di autorizzare il Rettore ad adottare tutti gli atti consequenziali. 

 
Il Senato Accademico termina i propri lavori alle ore 12.45. 

 
 
     Il Direttore Amministrativo                       Il Rettore 
    (f.to dott. Mauro Giustozzi)   (f.to prof. Luigi lacchè) 


