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TIT. I   CL. 13     FASC.   6/2018           ALL. / 
 
OGGETTO Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 – Scienze politiche e sociali (SPS 

+ MAT + AGR) – risultati  delle elezioni suppletive, nomina di un ricercatore e 
riformulazione Comitato  per il prestante periodo del biennio 2018-2020 

 

 

IL RETTORE 

 

Richiamato il Titolo VI – Capo II “Altre strutture didattiche e scientifiche” – Sezione I “Comitato 
scientifico di Ateneo” del Regolamento generale di organizzazione, emanato con d.r. n. 33 del 
30 gennaio 2014, con particolare riguardo agli articoli 99 e seguenti, che disciplinano le elezioni 
per la formazione dei Comitati di area per la ricerca (CAR); 
richiamato il d.r. n. 120 del 17 aprile 2018 con cui sono state indette le elezioni per la 
formazione dei Comitati di area per la ricerca (CAR) per il biennio 2018-2020; 
richiamato il d.r. n. 195 del 15 giugno 2018 con cui sono stati dichiarati i risultati delle elezioni 
e nominati i componenti dei Comitati di area per ricerca (CAR) ed in particolare la dott.ssa 
Giovanna Fanci  per il Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 – Scienze politiche e sociali 
SPS + MAT + AGR)  in riferimento ai componenti dei ricercatori;  
richiamato il d.r. n. 457 del 20 dicembre 2019 di riformulazione del Comitato di area per la 
ricerca (CAR) Area 14  - Scienze politiche e sociali (SPS + MAT + AGR) per il restante periodo del 
biennio 2018-2020, a seguito delle elezioni suppletive, indette con d.r. n. 387 del 6 novembre 
2019; 
considerato che l’incarico della dott.ssa Giovanna Fanci, ricercatrice a tempo determinato di 
tipo b), è cessato il 29 febbraio 2020; 
ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento generale di organizzazione di 
Ateneo, procedere all’indizione delle elezioni suppletive, in quanto non risultano candidati utili 
in graduatoria come si evince dall’articolo 1 del d.r. n. 195 del 15 giugno 2018 di dichiarazione 
dei risultati; 
richiamati i dd.rr. n. 97  del 5 marzo 2020 e n. 110 del 26 marzo 2020, rispettivamente di 
indizione delle elezioni suppletive, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento generale di 
organizzazione di Ateneo, per la designazione di un componente dei ricercatori ari nel 
Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 e di integrazione dell’elettorato attivo e passivo, 
per il restante periodo del biennio 2018-2020; 
visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio delle elezioni suddette svoltesi in data 1° 
aprile 2020 in via telematica; 

 

DECRETA 
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Art. 1 
le operazioni di scrutinio, per le elezioni suppletive di un componente dei ricercatori nel 
Comitato di area per la ricerca (CAR) relative all’Area 14 – Scienze politiche e sociali (SPS + MAT 
+ AGR),  hanno dato i seguenti risultati: 
 
 Ricercatori 
 Maria Letizia Zanier   voti 6 
 

Art. 2 
di nominare, per il Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14  – Scienze politiche e sociali 
(SPS + MAT + AGR)  il seguente componente, per il restante periodo del biennio 2018-2020; 

 
Ricercatori 
Maria Letizia Zanier 

Art. 3 
di prendere atto che il Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 – Scienze politiche e sociali 
(SPS + MAT + AGR)  è così ricostituito: 
 

Professori ordinari 

1. Monica Raiteri 

 

Professori associati 

1. Isabella Crespi 

2. Paola Persano 

 

Ricercatore  

1. Maria Letizia Zanier. 

 
Dato in Macerata.  
 Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
L RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
DOTT.SSA MARTA SALVUCCI 
 
  
VISTO: 
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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