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 Qualifica Nome e Cognome Presenze
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 A 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi P 
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 Cristiana Mammana G 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 
Esce il Direttore Amministrativo Dott. Mauro Giustozzi. La verbalizzazione 
della delibera di cui al punto o.d.g. n. 1 viene curata dal Magnifico Rettore Prof. 
Luigi Lacchè 
   Al termine degli interventi il Senato Accademico, 

visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

vista la Legge n. 240/2010 recante “ Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art.2, 
comma 1, lett. n) che prevede la “sostituzione della figura del direttore 
amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di 
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con 
funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su 
proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore 
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di 
durata non superiore a quattro anni rinnovabile”;  

visto lo Statuto di autonomia di questa Università, approvato con D.R. n. 210 del 
14.4.2012, ed in particolare l’art. 22; 

considerato che il nuovo Statuto, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana 
n.88 del 14.4.2012, è entrato in vigore il 29.4.2012; 

visto il D.L. 293/1994 convertito con Legge n.444/1994 recante “Disciplina della 
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proroga degli organi amministrativi” ed in particolare l’art. 3 che stabilisce che gli 
organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza sono prorogati per 
non più di 45 giorni; 

considerato che il MIUR, in sede di controllo di diversi statuti di altri Atenei, ha 
osservato che la vigenza del Direttore Amministrativo è soggetta alla disciplina della 
citata Legge n.444/1994, potendo dunque continuare a legittimamente operare per 
non più di 45 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del nuovo Statuto; 

visto il contratto di lavoro subordinato siglato il 30.11.2010 tra l’Università di 
Macerata e l’attuale Direttore Amministrativo, dott. Mauro Giustozzi, mediante il 
quale è stato affidato a quest’ultimo l’incarico per la durata di un quadriennio e 
quindi fino al 31.10.2014, prorogabile o rinnovabile da parte del Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Rettore; 

considerato che l’incarico di Direttore Amministrativo è stato conferito a seguito di 
recente procedura di selezione pubblica effettuata negli ultimi mesi del 2010 e 
ritenuto opportuno pertanto, sulla base anche dei risultati raggiunti e certificati in 
sede valutativa dal dott. Giustozzi, di proporre l’affidamento allo stesso dell’incarico 
di Direttore Generale dell’Ateneo; 

tenuto altresì conto del fatto che lo stringente regime temporale della proroga degli 
organi amministrativi, contenuto nella citata Legge 444/1994, rende necessario 
procedere con sollecitudine per evitare disservizi e risvolti rilevanti sotto il profilo 
giuridico e legale in una fase molto delicata ed importante sotto il profilo 
istituzionale; 

ritenuto che il dott. Mauro Giustozzi per l’attività finora svolta e la qualificata 
professionalità, esperienza e capacità di direzione dimostrate, risponde pienamente ai 
requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; 

visto il Decreto interministeriale n. 315 del 21.7.2011 recante “Trattamento 
economico Direttori Generali delle Università per il triennio 2011/2013 – art.2, 
comma 1, lett. n), Legge 30 dicembre 2010, n.240” che ha stabilito che, fino 
all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale al termine del triennio 2011-2013, il 
trattamento economico dei nuovi Direttori generali delle Università è fissato in 
conformità ai medesimi criteri e parametri stabiliti con il decreto interministeriale 
23.5.2001, e negli stessi importi previsti attualmente per l’incarico di Direttore 
amministrativo;  

sulla proposta del Rettore, nei termini sin qui esplicitati, il Senato accademico visti 
i citati art. della legge 240/2010 e dello Statuto che prevedono che il Consiglio di 
amministrazione conferisce l’incarico “sentito il senato accademico”, 

con l’astensione del Prof. Febbrajo; 
esprime parere favorevole all’affidamento al dott. Mauro Giustozzi, attuale 

Direttore Amministrativo, dell’incarico di Direttore Generale di questa Università. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 


