
Elenco Decreti del Rettore anno 2019

Numero Protocollo Data Oggetto Struttura

1 136 08/01/2019 Contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo - anno 2018 Area risorse umane 

2 287 09/01/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 10/M2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi 

umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane 

3 291 09/01/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane 

4 310 09/01/2019 Accordo tra l'Università  di Macerata e l'Istituto Comprensivo Rodari-Marconi di Porto Sant'Elpidio 

per l'attuazione del progetto di formazione per studenti delle scuole superiori "EFFETTO CINEMA" - 

bando A3 MIUR/MIBACT "CinemaScuola LAB - Cinema per la scuola - I progetti delle e per le 

scuole"

Area ricerca 

5 312 09/01/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia e il Liceo Classico - Linguistico "Giacomo Leopardi" di Macerata 

per la promozione e lo sviluppo di attività  di formazione e di ricerca

Area ricerca 

6 313 09/01/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Centro di Ricerca in 

Didattica, disabilità  e inclusione, tecnologie educative presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del turismo - e l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze, il Center for Research on Teacher development and 

Professionale Practice dell'Università  della California (Irvine) e il Dipartimento di Pedagogia, 

psicologia, filosofia dell'Università  di Cagliari

Area ricerca 

7 316 09/01/2019 Bando di concorso per l' attribuzione di n. 1 assegno di ricerca annuale - Dipartimento di Scienze 

Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali - Settore scientifico-disciplinare 

SPS/09.

Area ricerca 

8 317 09/01/2019 Nomina commissione di concorso per il conferimento di n. 15 borse di studio Visiting Professors da 

assegnare ai Dipartimenti - Bando aa 2019 / 2020.

Area ricerca 

9 318 09/01/2019 Errata Corrige: approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

annuale dal titolo: Nuove tecnologie e libertà  contrattuale - Dipartimento di Giurisprudenza - 

Settore scientifico-disciplinare IUS/01.

Area ricerca 
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10 319 09/01/2019 Errata Corrige: approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

annuale dal titolo: Innovazioni tecnologiche, principio di precauzione e diritto penale - 

Dipartimento di Giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/17.

Area ricerca 

11 707 15/01/2019 Sottoscrizione della convenzione tra l'Università  degli Studi di Macerata e la Confindustria di 

Macerata

Dip.to SPOCRI

12 708 15/01/2019 Laboratorio permanente UnimcMediaLab dell'Università  degli Studi di Macerata: nomina del 

responsabile della testata giornalistica e del responsabile di produzione e di diretta

Rettorato

13 710 15/01/2019 Protocollo di impegno tra le Università  marchigiane e ISTAO Area affari generali 

14 1087 18/01/2019 Approvazione dell'Accordo di cooperazione con l'Università  di Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) Area ricerca 

15 1126 21/01/2019 Dott. Pierluigi Feliciati - Passaggio di macrosettore, settore concorsuale e settore scientifico-

disciplinare

Area risorse umane 

16 1130 21/01/2019 Prof. Alessandro Giovanni Grasso - Cessazione Area risorse umane 

17 1417 24/01/2019 Nucleo di valutazione di Ateneo - nomina studente Tommaso Ridolfi Area affari generali 

18 1435 24/01/2019 Consiglio degli Studenti - nomina Presidente e segretario - biennio 2019-2020 Area affari generali 

19 1443 24/01/2019 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavoro e 

contro le discriminazioni - nomina rappresentanti studenti biennio 2019-2020

Area affari generali 

20 1527 25/01/2019 Bando per l'ammissione al Programma Comunitario Erasmus+ Mobilità  per Studio - a.a. 2019-2020 Area internazionalizzazione

21 1529 25/01/2019 Protocollo di intesa con il Comune di Macerata per la creazione di un ecosistema urbano per 

l'innovazione e l'imprenditorialità  nel territorio maceratese - Adesione

Area ricerca 

22 1580 28/01/2019 Somministrazione esami di certificazione: sottoscrizione convenzione con il Cambridge Assessment 

English

CLA

23 1722 29/01/2019 Prof. Fabio Targhetta - Nomina professore associato Area risorse umane 

24 1724 29/01/2019 Prof.ssa Elisabetta Patrizi - Nomina professoressa associata Area risorse umane 

25 1726 29/01/2019 Accordo tra l'Università  di Macerata e l'Istituto Comprensivo "E. Medi" di Porto Recanati per 

l'attuazione del progetto di formazione per studenti delle scuole superiori presentato in risposta al 

bando A4 MIUR/MIBACT "Cinema LAB - Cinema per la scuola - I progetti delle e per le scuole"

Area ricerca 

26 1778 29/01/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi umanistici - Lingue, 

Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia e la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia per la 

promozione e lo sviluppo di attività  di formazione e di ricerca

Area ricerca 
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27 1779 29/01/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della 

Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (DSPROCI) e l'Università  della Tuscia, Dipartimento 

di studi linguistici-letterari storico-filosofici e giuridici per la promozione e lo sviluppo di attività  di 

formazione e di ricerca

Area ricerca 

28 1780 29/01/2019 Sospensione della frequenza del corso di Dottorato in HUMAN SCIENCES, curriculum History, 

politics and institution of the Mediterranean area (ciclo XXXII) - dott.ssa Tian Zhang

Area ricerca 

29 1781 29/01/2019 Sospensione della frequenza del corso di Dottorato in HUMAN SCIENCES, curriculum History, 

politics and institution of the Mediterranean area (ciclo XXXII) - dott. Aron Andemichael Habtezion

Area ricerca 

30 1782 29/01/2019 Rinnovo Accordo quadro di cooperazione didattica e scientifica con Beijing Normal University 

(Repubblica popolare Cinese) per lo sviluppo e l'implementazione di Summer Schools

Area  internazionalizzazione 

31 1783 29/01/2019 Accordo quadro di cooperazione scientifica tra l'università  degli Studi di Macerata - Dipartimento 

di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali e il Politecnico di Milano - 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, per attività  di ricerca sul tema delle politiche sociali e 

delle trasformazioni nei sistemi di welfare

Area  internazionalizzazione 

32 1786 29/01/2019 Convenzione con l'Associazione culturale "Osservatorio di genere" - Sede di Macerata Dip.to SFBCT

33 1967 31/01/2019 Selezione delle domande di partecipazione alla giuria universitaria e alla redazione giornalistica 

universitaria del Musicultura Festival 2019 di cui all'avviso emanato con D.R.. n. 451 del 19 

dicembre 208 - Nomina Commissione

ADOSS

34 1973 31/01/2019 Rinnovo dell'Accordo di cooperazione con l'Università  di Chung-Ang (Repubblica di Corea) Area  internazionalizzazione 

35 1978 31/01/2019 Premio pubblicazione opera inedita - 2Â° Edizione 2018: nomina Commissione CEUM

36 1982 31/01/2019 Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Human Sciences - curriculum Filosofia, storia 

della filosofia e scienze umane (cicli XXX e XXXI) - Sessione 2019

Area ricerca

37 1990 31/01/2019 Nomina della Commissione d'esame finale dottorato di ricerca in Human Sciences - programma 

Eureka, curriculum Psychology, communication and social sciences (ciclo XXX) - Sessione 2019

Area ricerca

38 1997 31/01/2019 Nomina della Commissione d'esame finale dottorato di ricerca in Scienze giuridiche -- programma 

Eureka e curriculum Diritto privato e processo nella prospettiva comparistica e nella dimensione 

europea e curriculum Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, (ciclo XXXI9 - Sessione 

2019

Area ricerca
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39 2002 31/01/2019 Nomina della Commissione d'esame finale dottorato di ricerca in Scienze giuridiche -- curriculum 

Giustizia e diritti delle persone (ciclo XXXI) - Sessione 2019

Area ricerca

40 2005 31/01/2019 Nomina della Commissione d'esame finale dottorato di ricerca in Scienze giuridiche -- curriculum 

Storia del diritto (ciclo XXXI) e curriculum Logica del diritto sociale e teorie dei diritti fondamentali 

(ciclo XXVII) - Sessione 2019

Area ricerca

41 2007 31/01/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema "Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche di welfare 

nella regolazione delle economie contemporanee" - settore scientifico disciplinare SPS/09 - 

Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali.

Area ricerca

42 2016 31/01/2019 Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e 

pedagogiche (M+BIO) e Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 12 - Scienze giuridiche 

(IUS+MED): risultati delle elezioni suppletive e nomina di un professore ordinario nel Comitato di 

area per la ricerca (CAR) Area 11 e di un professore ordinario/straordinario nel Comitato di area 

per la ricerca (CAR) Area 12 per il restante periodo del biennio 2018-2020

Area affari generali 

43 2019 31/01/2019 Consiglio di amministrazione - nomina rappresentante degli studenti Gianmarco Mereu per il 

biennio 2019-2020

Area affari generali 

44 2020 31/01/2019 Protocollo d'intesa tra le Università  marchigiane e INAIL - Direzione regionale delle Marche per la 

promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Area affari generali 

45 2115 01/02/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi in scienze 

giuridiche - curriculum diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella 

dimensione europea (ciclo XXXI) - Sessione 2019

Area ricerca

46 2308 05/02/2019 Presidio di qualità  di Ateneo - nomina prof.ssa Carla Carotenuto in sostituzione della prof.ssa Anna 

Ilaria Trapà¨ e nomina Lorenzo Di Nello rappresentante degli studenti

Area affari generali 

47 2333 05/02/2019 Consiglio degli studenti - sostituzione componenti e nuova composizione - biennio 2019-2020 Area affari generali 

48 2512 07/02/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza

Area risorse umane

49 2513 07/02/2019 Prof.ssa Patrizia Magnoler - Cessazione Area risorse umane

50 2517 07/02/2019 Riapertura termini dell'avviso di selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di specializzazione 

in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza - a.a. 2018/2019

Dip.to GIU
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51 3006 13/02/2019 Laboratorio didattico-formativo nell'ambito del Festival Tipicità  2019 di cui all'avviso emanato con 

D.R. n. 452 del 19 dicembre 2018 - Nomina della commissione

ADOSS

52 3159 15/02/2019 Convenzione tra l'istituto tecnico commerciale e per geometri "E. F. Corinaldesi" e l'Università  di 

Macerata per un'attività  di orientamento presso l'ITCG nell'ambito del progetto PON - FSE - 

Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.6 - "Orientamento formativo e riorientamento"

ADOSS

53 3172 15/02/2019 Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 15 borse di studio Visiting Professors da 

assegnare ai Dipartimenti - bando a.a. 2019/2020

Area ricerca

54 3312 18/02/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Studi linguistici filologici, letterari - 

Programma EUREKA e curriculum Lingue e letterature antiche e moderne - sez. Lingue antiche 

(ciclo XXXI) - Sessione 2019

Area ricerca

55 3400 19/02/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Studi linguistici filologici, letterari - 

curriculum Linguistica, interpretazione dei testi (ciclo XXX e XXXI) - Sessione 2019

Area ricerca

56 3425 19/02/2019 Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza - nomina rappresentante degli studenti Matilde Buatti 

- restante periodo del biennio 2019-2020

Area affari generali 

57 3429 19/02/2019 Centro interdipartimentale di ricerca "Laboratorio Fausto Vicarelli" - nuova composizione Consiglio 

degli aderenti

Area affari generali 

58 3431 19/02/2019 Centro di ricerca interdipartimentale denominato Centro di ricerca in Psicologia della 

comunicazione e semiotica del testo "Janos Sandor Petofi" - nuova composizione Consiglio degli 

aderenti

Area affari generali 

59 3438 19/02/2019 Ordinanza ministeriale del 9 novembre 2018 n. 176 e Ordinanza ministeriale dell'8 gennaio 2019 n. 

11 relativa al differimento delle date di svolgimento delle elezioni per il parziale rinnovo del 

Consiglio Universitario Nazionale (CUN) in rappresentanza delle seguenti aree scientifico-

disciplinari:03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 e per ciascuna delle predette aree sono eletti: n. 1 professore 

di I fascia, n. 1 professore di II fascia, n. 1 ricercatore; n. 1 professore di I fascia area scientifico-

disciplinare 02, n. 1 professore di II fascia area scientifico - disciplinare 14 e n. 3 rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo delle Università  - nomina Commissione elettorale

Area affari generali 

60 3444 19/02/2019 Adesione dell'Università  degli Studi di Macerata al Protocollo d'intesa per la realizzazione del 

progetto "Vademecoum / Toolkit per lo sviluppo dell'agricoltura sociale nelle Marche a partire dal 

caso studio del Gal Flaminia Cesano"

Area affari generali 

61 3935 22/02/2019 Approvazione atti selezione premio di laurea "Premio Maria Grazia Capulli" pubblicazione nuovo 

bando

Rettorato
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62 3936 22/02/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche di welfare nella regolazione delle 

economie contemporanee - Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali - settore scientifico-disciplinare SPS/09

Area ricerca

63 3937 22/02/2019 Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio della Scuola di Dottorato di 

Ateneo - triennio accademico 2018-2021

Area ricerca

64 3996 25/02/2019 Bando per l'ammissione al Programma Comunitario Erasmus+ Mobilità  per traineeshipo a.a. 2019-

2020

Area internazionalizzazione

65 4250 27/02/2019 Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per la realizzazione 

del laboratorio di comunicazione d'ateneo / anno 2019

Rettorato

66 4257 27/02/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario - settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-

PED/03 - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

67 4330 27/02/2019 Approvazione dell'Accordo di cooperazione con la Uzhgorod National University (UCRAINA) Area internazionalizzazione

68 4334 27/02/2019 Avviso relativo alla procedura di valutazione di attività  pregresse per laureati dell'Università  degli 

Studi di Macerata e per laureati di altri Atenei che hanno acquisito gli ultimi CFU nelle discipline di 

cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 616/2017 presso l'Università  degli studi di Macerata - Emanazione

ADOSS

69 4335 27/02/2019 Prof.ssa Livia Di Cola - Nomina professoressa associata Area risorse umane

70 4338 27/02/2019 Prof.ssa Susi Pietri - professoressa associata - Cessazione Area risorse umane

71 4601 01/03/2019 Nomina commissione per la procedura di chiaamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare M-PED/03, Dipartimento 

di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.

Area risorse umane

72 4846 05/03/2019 Nomina Commissione di selezione per il conferimento di n. 5 borse di studio per lo svolgimento di 

attività  di ricerca all'estero ai fini della redazione della tesi di laurea - bando a.a. 2018/2019

Area internazionalizzazione

73 4850 05/03/2019 Approvazione del General International University Co-operation Agreement for Educational and 

Scientific Purposes between Italy and China - Matteo Ricci network

Area internazionalizzazione

74 4856 05/03/2019 Bando per l'attribuzione di 10 borse di studio a favore di studenti internazionali che si 

immatricolano ai corsi di laurea magistrale dell'università  degli Studi di Macerata nell'a.a. 

2019/2020

Area internazionalizzazione
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75 4860 05/03/2019 Scuola di specializzazione per le professioni legali delle università  di Camerino e Macerata - 

composizione Consiglio direttivo - quadriennio 2019-2022

Dip.to GIU

76 4862 05/03/2019 Bando concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale - Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - SSD AGR/01 Economia ed estimo rurale

Area ricerca

77 4865 05/03/2019 Bando concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale - Dipartimento di 

Giurisprudenza - SSD IUS/02 Diritto privato comparato

Area ricerca

78 4867 05/03/2019 Bando concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale - Dipartimento di 

Giurisprudenza - SSD IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

Area ricerca

79 4868 05/03/2019 Revoca della borsa di studio per la frequenza del corso di Dottorato di ricerca in Metodi quantitativi 

per la politica economica ciclo XXXIII - dott. Stefano Deriu

Area ricerca

80 4870 05/03/2019 Sopsensione della frequenza del corso di Dottorato di ricerca in Metodi quantitativi per la politica 

economica curriculum Metodi di analisi multisettoriale e computazionale per la politica economica 

ciclo XXXIV - dott.ssa perla Irasema Rivadeneyra Garcia

Area ricerca

81 4872 05/03/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Studi Liguistici filologici letterari - 

programma EUREKA e curriculum Lingue e letterature antiche e moderne - sez. lingue moderne 

ciclo XXXI - sessione 2019

Area ricerca

82 4875 05/03/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Metodi quantitativi per la politica 

economica ciclo XXXI - sessione 2019

Area ricerca

83 4876 05/03/2019 Avviso pubblico di selezione per il Laboratorio didattico - formativo del Festival Tipicità  2019 - 

approvazione atti commissione e graduatoria

ADOSS

84 4878 05/03/2019 Avviso pubblico di selezione per il Laboratorio didattico - formativo del Festival Tipicità  2019 - 

approvazione atti commissione e graduatoria

ADOSS

85 4882 05/03/2019 Modifiche del regolamento per la valutazione delle attività  didattiche, di ricerca e gestionali dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato (d.r. n. 190 del 12 giugno 2018) - emanazione

Area affari generali 

86 4883 05/03/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1posto di professore associato mediante 

chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato), settore scientifico-

disciplinare IUS/01 (Diritto privato)

Area risorse umane
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87 4884 05/03/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 40 - Dipartimento di 

Giurisprudenza- n. 1 posto settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale) settore scientifico-

disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) - n. 1 posto settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell'Unione 

europea) settore scientifico-disciplinare IUS/14 (Diritto dell'Unione europea)

Area risorse umane

88 4885 05/03/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 40 - Dipartimento di 

Giurisprudenza- n. 1 posto settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale) settore scientifico-

disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale) - n. 1 posto settore concorsuale 12/G1 (Diritto penale) 

settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto penale)

Area risorse umane

89 4962 06/03/2019 Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità  della Scuola dell'Infanzia e 

Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado per l'a.a. 2018/2019 - attivazione percorsi, 

emanazione del bando per l'ammissione e approvazione del piano economico-finanziario

ADOSS

90 5537 12/03/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze della formazione, 

dei beni culturali e del turismo e l'Ente Museo tattile Statele Omero di Ancona

Area ricerca

91 5543 12/03/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 

mediazione. storia, lettere, filosofia e l'Istituto Superiore di Studi Medievale "Cecco d'Ascoli" di 

Ascoli Piceno per l promozione e lo sviluppo di attività  fi formazione e di ricerca

Area ricerca

92 5679 13/03/2019 Approvazione graduatoria relativa al Bando per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento 

di attività  di ricerca all'estero ai fini della redazione della tesi di laurea - assegnazione borse di 

studio a.a. 2018/2019

Area internazionalizzazione

93 6712 19/03/2019 Accordo tra Regione Marche, Comune di Macerata, Università  degli Studi di Macerata e Rete 

ferroviaria italiana s.p.a. per la realizzazione delle nuova fermata ferroviaria "Macerata Università " 

nel Comune di Macerata

Area affari generali 

94 7854 22/03/2019 Inaugurazione Anno Accademico 2018 - 2019: sospensione delle attività  dalle ore 9.00 alle ore 

14.00 del giorno 11 aprile 2019

Rettorato

95 7866 22/03/2019 Nomina del Responsabile per la transizione digitale - articolo 17 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. 

"Codice dell'amministrazione digitale"

Area affari generali 
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96 7954 25/03/2019 Procedura di valutazione delle attività  didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali - anno 2018 - 

Riapertura termini

Area risorse umane

97 7956 25/03/2019 Procedura di valutazione delle attività  didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali - anno 2019

Area risorse umane

98 7959 25/03/2019 Ricognizione delle afferenze alle classi delle lauree dei professori e ricercatori - a.a. 2018/2019 Area risorse umane

99 7964 25/03/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 presso il Dipartimento di Scienze 

politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali

Area risorse umane

100 7966 25/03/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 10/F3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 presso il Dipartimento di 

Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

101 7969 25/03/2019 Prof. Enrico Damiani - prof. ordinario - conferma in ruolo Area risorse umane

102 7975 25/03/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 117A3 - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 presso il Dipartimento di 

Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali

Area risorse umane

103 7976 25/03/2019 Annullamento della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 

240, per il settore concorsuale 13/B3 (Organizzazione aziendale) settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/10 (Organizzazione aziendale) presso il Dipartimento di Economia e diritto

Area risorse umane

104 7979 25/03/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, settore 

concorsuale 13/B3 (Organizzazione aziendale) settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 

(Organizzazione aziendale) presso il Dipartimento di Economia e diritto

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

105 7986 25/03/2019 Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - nomina 

rappresentante degli studenti Giulia Purifico - biennio 2019-2020

Area affari generali 

106 7988 25/03/2019 Consiglio unificato delle lauree in Beni culturali e Scienze del turismo - nomina rappresentante degli 

studenti Alessandro Chiola - biennio 2019-2020

Area affari generali 

107 7990 25/03/2019 Consiglio unificato delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione - nomina 

rappresentante degli studenti Anna Lanzolla - biennio 2019-2020

Area affari generali 

108 7991 25/03/2019 Comitato scientifico di Ateneo - riformulazione per restante periodo del triennio 2018-2021 Area affari generali 

109 8400 26/03/2019 Conferimento Laurea magistrale honoris causa in Filologia moderna (classe LM-14) a Edith 

Steinschreiber, in arte Edith Bruck

Area affari generali 

110 8640 28/03/2019 Avviso di selezione per l'ammissione di 20 studenti iscritti al secondo anno dei Corsi delle Lauree 

Magistrali e al quinto anno dei Corsi di Laura Magistrale a Ciclo Unico dell'Università  di Macerata 

alla quarta edizione all'evento formativo denominato "International Student Competition" - 

a.a.2018/2019

Area ricerca

111 8641 28/03/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia e l'Istituto comprensivo "Ugo Betti" di Camerino per la 

promozione e lo sviluppo di attività  di formazione e di ricerca

Area ricerca

112 8644 28/03/2019 Graduatoria relativa al bando per l'ammissione al Programma Comunication Erasmus+ Mobilità  

per Studio a.a. 2019/2020

Area Internazionalizzazione 

Mobilità  Internazionale

113 8684 28/03/2019 Risultati delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio della scuola di Dottorato di 

Ateneo e nei corsi di Dottorato e nomina degli eletti - triennio accademico 2018/2021

Area ricerca

114 8686 28/03/2019 Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca i Human Sciences - curriculum Education 

programma Eureka (ciclo XXXI) - sessione 2019

Area ricerca

115 8734 28/03/2019 Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - sostituzione 

componente personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del dipartimento

Area affari generali 

116 8737 28/03/2019 Dipartimento di giurisprudenza - sostituzione componente personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio del dipartimento

Area affari generali 

117 9115 01/04/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema La sperimentazione di approcci quadruple-helix nel settore agroalimentare 

- settore scientifico disciplinare AGR/01 - Dip.to  Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo

Area ricerca



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

118 9122 01/04/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema Nuove forme di appartenenza ed esplorazioni spaziali nella prospettiva 

comparatistica - settore scientifico disciplinare IUS/02 - Dip.to  Giurisprudenza

Area ricerca

119 9124 01/04/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema L'efficacia del giudicato nazionale nel diritto europeo ed internazionale - 

settore scientifico disciplinare IUS/14 - Dip.to  Giurisprudenza

Area ricerca

120 9825 05/04/2019 Istituzione di n. 1 assegno di ricerca della durata annuale sul tema "Ricerca ed intervento nel 

campo del capacity building a favore degli interventi di cittadini di Paesi Terzi nel contesto della 

provincia di Macerata. L'ottica socio-porganizzativa" - settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto 

privato a supporto delle attività  di ricerca nell'ambito del Progetto "CHALLENGE" - emanazione del 

bando di concorso per il conferimento dell'assegno di ricerca

Area ricerca

121 9827 05/04/2019 Istituzione di n. 1 assegno di ricerca della durata annuale sul tema "Ricerca ed intervento nel 

campo del capacity building a favore degli interventi di cittadini di Paesi Terzi nel contesto della 

provincia di Macerata. L'ottica socio-porganizzativa" - settore scientifico disciplinare SPS/09 

Sociologia dei processi economici e del lavoro a supporto delle attività  di ricerca nell'ambito del 

Progetto "CHALLENGE" - emanazione del bando di concorso per il conferimento dell'assegno di 

ricerca

Area ricerca

122 10567 10/04/2019 Centro Universitario di Studi Marittimi Adriatico-Ionici e dei Trasporti Trans-europei (CUSMAT) - 

nomina Coordinatore e variazione elenco

Dip.GIURI. ricerca e 

internazionalizzazione 

Dipartimento di 

Giurisprudenza

123 10572 10/04/2019 Prof.ssa Carla Cucina - Congedo per motivi di studio - a.a. 2019/2020 Area risorse umane

124 10577 10/04/2019 Prof. Francesco Orilia - Congedo per motivi di studio - a.a. 2019/2020 Area risorse umane

125 10579 10/04/2019 Prof. Vittorio Springfield Tomelleri - Congedo per motivi di studio - a.a. 2019/2020 Area risorse umane

126 10580 10/04/2019 Dott. Roberto Pesaresi - Ricercatore - Opzione tempo pineo Area risorse umane

127 10581 10/04/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 

settore concorsuale 11/C3 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 presso il Dipartimento di Studi 

umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

128 10623 11/04/2019 Convenzione con l'Ordine degli Assistenti sociali della Regione Marche Dip.to GIU



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

129 10764 12/04/2019 Accordo tra l'Università  degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi umanistici e l'Istituto di 

Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa per la 

promozione e lo sviluppo di attività  di ricerca e di formazione avanzata sui temi connessi alle 

interrelazioni tra innovazione tecnologica e ricerca umanistica

Area ricerca

130 10768 12/04/2019 Accordo tra l'Università  degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza e l'Università  

Politecnica delle Marche per la promozione e lo sviluppo di attività  di ricerca e di formazione 

avanzata sui temi connessi alle interrelazioni tra innovazione tecnologiche e diritto

Area ricerca

131 10769 12/04/2019 Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata, Dipartimento 

di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e l'Università  degli Studi di Bologna - 

Dipartimento di Beni culturali

Area ricerca

132 10771 12/04/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della formazione, 

dei beni culturali e del turismo e il Comune di Santa Vittoria in Mantenano

Area ricerca

133 10773 12/04/2019 Convenzione con la Fondazione "Marco Vigorelli" di Milano Dip.to SFBCT

134 11334 16/04/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 

settore concorsuale 11/D2 settore scientifico disciplinare M-PED/03 Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei beni culturali e turismo

Area risorse umane

135 11335 16/04/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata per un posto di professore 

ordinario ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 settore concorsuale 11/D2 settore 

scientifico disciplinare M-PED/03 Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 

turismo

Area risorse umane

136 11526 17/04/2019 Approvazione dell'accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Ural Federal 

University after the first Presidente of Russia B.N. Yeltsin (urFU)"

Area internazionalizzazione

137 11585 17/04/2019 Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - Nomina del Responsabile della protezione dei dati e del 

gruppo di lavoro per la gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personale - 

rettifica d.r. 160 del 212 maggio 2018

Area affari generali 

138 11587 17/04/2019 Modifiche del regolamento recante la disciplina delle incompatibilità  e delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e dei ricercatori (d.r. n. 208 del 5 luglio 

2018) - Emanazione

Area affari generali 

139 11660 18/04/2019 Prof. Gianluca Contaldi - nomina componente del Consiglio di amministrazione Scuola di Studi Superiori 

140 11806 19/04/2019 Prof. Gianluca Contaldi - Professore ordinario - Opzione tempo pieno Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

141 11999 23/04/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

Nuove forme di appartenenza ed esplorazioni spaziali nella prospettiva comparatistica - 

Dipartimento di giurisprudenza - settore scientifico disciplinare IUS/02

Area ricerca

142 12001 23/04/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

L'efficacia del giudicato nazionale nel diritto europeo ed internazionale - Dipartimento di 

Giurisprudenza - settore scientifico disciplinare IUS/14

Area ricerca

143 12002 23/04/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo La 

sperimentazione di approcci quadruple - helix nel settore agroalimentare- Dipartimento di Scienze 

della formazione, dei beni culturali e del turismo - settore scientifico disciplinare AGR/01

Area ricerca

144 12004 23/04/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema "Ricerca ed intervento nel campo del "capacity building" a favore degli 

interventi di cittadini di paesi terzi nel contesto della provincia di Macerata. L'ottica socio-

organizzativa" - settore scientifico disciplinare SPS/09 - Dipartimento di Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali

Area ricerca

145 12005 23/04/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema "Ricerca ed intervento nel campo del "capacity building" a favore degli 

interventi di cittadini di paesi terzi nel contesto della provincia di Macerata. L'ottica socio-giuridica" 

- settore scientifico disciplinare IUS/01 - Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 

delle relazioni internazionali

Area ricerca

146 12009 23/04/2019 Graduatorie del bando di selezione per l'ammissione al Programma Comunitario Erasmus+ 

Mobilità  per Traineeship a.a. 2019/2020

Area Internazionalizzazione

147 12012 23/04/2019 Comitato organizzativo del Festival Nazionale degli Studenti Universitari - Unifestival - 

Composizione anno 2019

ADOSS

148 12015 23/04/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - 

settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

149 12018 23/04/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - 

settore concorsuale 10/F4 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Dipartimento di Studi 

umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

150 12020 23/04/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Dipartimento di Studi 

umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

151 12022 23/04/2019 Approvazione degli atti concorsuali procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, 

settore concorsuale 10/H1 -. settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 presso il Dipartimento di Studi 

umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

152 12026 23/04/2019 Prof.ssa Isabella Rosoni - professoressa associata - Cessazione Area risorse umane

153 12414 24/04/2019 Approvazione degli atti della procedura di valutazione delle attività  diattiche - di ricerca e 

gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti 

stipendiali - Procedura 2018.

Area risorse umane

154 12929 02/05/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

Ricerca ed intervento nel campo del capacity building a favore degli interventi di cittadini di Paesi 

terzi nel contesto della provincia di Macerata. L'ottica socio-organizzativa - Dip.to Scienze politiche, 

della comunicazione e delle relazioni internazionali - settore scientifico disciplinare SPS/09

Area ricerca

155 12932 02/05/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

Ricerca ed intervento nel campo del capacity building a favore degli interventi di cittadini di Paesi 

terzi nel contesto della provincia di Macerata. L'ottica socio-giuridica - Dip.to Scienze politiche, 

della comunicazione e delle relazioni internazionali - settore scientifico disciplinare IUS/01

Area ricerca

156 12934 02/05/2019 Bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale - Dip.to Giurisprudenza - 

settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro

Area ricerca

157 12936 02/05/2019 Commissione per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia di un ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - settore concorsuale /D1 

- settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo

Area risorse umane

158 12937 02/05/2019 Riapertura termini bando per l'ammissione al Programma Comunitario Erasmus+ Mobilità  per 

studio a.a. 2019/2020 riservato ai candidati risultati idonei ma non vincitori

Area Internazionalizzazione

159 12940 02/05/2019 Bando per l'attribuzione di 10 borse di studio a favore degli studenti internazionali che si 

immatricolano ai corsi di laurea magistrale dell'Università  degli Studi di Macerata nell'a.a. 

2019/2020 - nomina Commissione

Area Internazionalizzazione



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

160 13205 06/05/2019 Dott. Simone Calzolaio - ricercatore - opzione tempo pieno Area risorse umane

161 13213 06/05/2019 Prof. Enrico Damiani - prof. ordinario - ricostruzione di carriera Area risorse umane

162 13717 09/05/2019 Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU) - 14 e 15 maggio 2019 - costituzione Commissioni 

elettorali di seggio

Area affari generali 

163 13971 10/05/2019 Attribuzione una tantum ai sensi del d.m. n. 197 del 2 marzo 2018 - anno 2018 e 2019 Area risorse umane

164 13972 10/05/2019 Modifiche del regolamento in materia di spin off universitari (d.r. n. 593 del 5 novembre 2012) - 

Emanazione

Area affari generali 

165 13973 10/05/2019 Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - nomina 

rappresentante degli studenti Giada Badiali - biennio 2019-2020

Area affari generali 

166 13975 10/05/2019 Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto - nomina rappresentante del personale tecnico 

amministrativo Cosimo Leccese - restante periodo del triennio accademico 2018-2021

Area affari generali 

167 14544 15/05/2019 Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema "I poteri normativi della cassa forense dopo la privatizzazione. 

L'inquadramento dogmatico e gli orientamenti della giurisprudenza" - settore scientifico 

disciplinare IUS/07 - Dipartimento di Giurisprudenza.

Area ricerca

168 14842 17/05/2019 Accordo tra l'Università  degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza e l'Associazione 

Scarabà² e.t.s. per la promozione e lo sviluppo di attività  di ricerca legate all'evento "Scarabà² Una 

citta per educare" organizzato ogni anno dall'Associazione nel centro storico di Macerata

Area ricerca

169 14843 17/05/2019 Accordo tra Unimc, Dipartimento di Studi umanistici e l'Università  degli Studi di Bergamo - 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, l'Alma Mater Studiorum Università  di 

Bologna - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, l'Università  Cattolica del Sacro Cuore - 

Facoltà  di Scienze linguistiche e letterature straniere, l'Università  degli Studi del Piemonte 

Orientale "Amedeo Avogadro" - Dipartimento di Studi Umanistici, l'Università  degli studi di Torino - 

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne e l'Università  degli Studi di 

Trieste - Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della traduzione 

per la promozione e lo sviluppo di attività  di ricerca e di formazione avanzata sui temi connessi 

all'analisi dell'oralità  nella comunicazione museale in prospettiva linguistico-culturale

Area ricerca

170 14845 17/05/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 14 comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per n. 1posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 12/C1 - settore 

scientifico - disciplinare IUS/08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

171 15583 23/05/2019 Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali - 

nomina rappresentante degli studenti Francesco Borgognoni - restante periodo biennio 2019-2020

Area affari generali 

172 15592 23/05/2019 Conferimento del titolo di Visiting Professor a.a. 2018-2019 alla professoressa Heike Krieger del 

Fachbereich Rechtswissenenschaft - Offentliches Recht, Volkerrecht presso la Freie Universitat 

Berlin Germany

Area internazionalizzazione

173 15593 23/05/2019 Riconoscimento del titolo di Visiting Professor a.a. 2018-2019 al professor Josà¨ Martinez 

dell'Instituts fur Rechtswissenschaft presso la georg August Universitat Gottingen Germany

Area internazionalizzazione

174 15594 23/05/2019 Graduatoria relativa alla riapertura termini del bando per l'ammissione al Programma comunitario 

Erasmus+ mobilità  per studio a.a. 2019/2020

Area internazionalizzazione

175 15821 24/05/2019 Delegati del Rettore sessennio accademico 2016-2022 (d.r. n. 301 del 18 novembre 2016) - 

modificazioni ed integrazioni

Area affari generali 

176 15867 24/05/2019 Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del ciclo XXXV (aa.aa. 

2019/2022)

Area ricerca

177 16157 27/05/2019 Accordo tra l' Università  di Macerata e l' Università  di Messina per il trasferimento del 

finanziamento in ordine al PRIN 2015 sul tema "Commercio, consumo e città : pratiche, 

pianificazione e governance per l' inclusione, la resilienza e la sostenibilità  urbane" - Responsabile 

scientifico dell' unità  locale prof. Enrico Domenico Giovanni Nicosia - Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.

Area ricerca

178 16790 31/05/2019 Sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra UNIMC, Fondazione Custer Marche e le atre Università  

marchigiane per l'implementazione del Programma regionale Dottorato di ricerca innovativo a 

caratterizzazione industriale

Area ricerca

179 16931 03/06/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Khachatur Abovyan 

State Pedagogical Univesity" (ASPU) di Yerevan, Armenia

Area Internazionalizzazione

180 16986 03/06/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Universidad Abierta 

Interamericana" - UAI di Buenos Aires (Argentina)

Area Internazionalizzazione

181 16989 03/06/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Universidad 

Nacional del Mar del Plata" (UNMPD), Argentina

Area Internazionalizzazione

182 17040 03/06/2019 Adesione dell'Università  degli Studi di Macerata al manifesto "la storia à¨ un bene comune" 

promosso dallo storico Andrea Giardina, dalla senatrice a vita Liliana Segre e dallo scrittore Andrea 

Camilleri

Area affari generali 



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

183 17077 03/06/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 12/E4 - settore 

scientifico-disciplinare IUS/14 presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

184 17084 03/06/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Dipartimento di Studi 

umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

185 17097 03/06/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di 

un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico-disciplinare IUS717 - Dipartimento di 

Giurisprudenza

Area risorse umane

186 17099 03/06/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di 

un ricercatore a tempo determinato di tipo b)  ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Dipartimento di scienze 

della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

187 17342 04/06/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il settore 

concorsuale 12/B1 (diritto commerciale) settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto 

commerciale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Riapertura termini

Area risorse umane

188 17490 05/06/2019 Approvazione degli atti della procedura di valutazione delle attività  didattiche, di ricerca e 

gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti 

stipendiali - Procedura 2019

Area risorse umane

189 17492 05/06/2019 Attribuzione una tantum ai sensi del d.m. n. 197 del 2 marzo 2018 - anni 2018 e 2019 Area risorse umane

190 17497 05/06/2019 Commissione di garanzia (art 15 del Codice etico dell'Università  degli Studi di Macerata emanato 

con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012) - triennio 2019-2022

Area affari generali 

191 17508 05/06/2019 Collegio di disciplina (articolo 18 dello Statuto di autonomia) - composizione triennio 2019-2022 Area affari generali 

192 17511 05/06/2019 Modifiche del Regolamento della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" (d.r. n. 177 del 7 

luglio 2016) - Emanazione

Area affari generali 

193 17514 05/06/2019 Centro interdipartimentale di Ricerche Italia-Argentina (CRIA) - Istituzione Area affari generali 

194 17542 05/06/2019 Convenzione tra l'Università  degli Studi di Macerata e Canale Marche srl Rettorato

195 17690 06/06/2019 …omissis… Ufficio legale e Contenzioso



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

196 18001 10/06/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di 

un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Dipartimento di Studi 

umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

197 18009 10/06/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 12/C1 - settore 

scientifico-disciplinare IUS/17 presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

198 18029 10/06/2019 Bando per finanziamento di progett9i di ricerca di ateneo - Anno 2019 Area ricerca

199 18038 10/06/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo I 

poteri normativi della Cassa Forense dopo la privatizzazione, L'inquadramento dogmatico e gli 

orientamenti della giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza - settore scientifico disciplinare 

IUS/07

Area ricerca

200 18043 10/06/2019 Bando di concorso per il conferimento di n. 1aasegno di ricerca di durata annuale - Dipartimento di 

Giurisprudenza - SSD IUS/07 (Diritto del lavoro)

Area ricerca

201 18044 10/06/2019 Bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale - Dipartimento di 

Giurisprudenza - SSD IUS/09 (Storia del diritto medievale e moderno)

Area ricerca

202 18047 10/06/2019 Programma per incentivare la mobilità  internazionale per studio verso Paesi Extra UE e non 

ERASMUS per a.a. 2019/2020

Area Internazionalizzazione

203 18053 10/06/2019 Individuazione insegnamenti da sottoporre a bando di selezione per affidamenti e contratti - a.a. 

2019/2020

ADOSS

204 18636 13/06/2019 Nomina Commissione giudicatrice esami di Stato 2019 Dip.to SU

205 19146 18/06/2019 Retribuzione di risultato - Direttore generale anno 2018. Area risorse umane

206 19153 18/06/2019 Consiglio di Direzione della Scuola Studi Superiori Giacomo Leopardi - nomina componente in 

rappresentanza del consiglio di amministrazione

Scuola di Studi Superiori

207 19154 18/06/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - 

settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Dipartimento di Economia e 

diritto

Area risorse umane

208 19155 18/06/2019 Progetto MAM Museo Ateneo di Macerata - nomina coordinatore Rettorato

209 19299 19/06/2019 Progetto "La lingua italiana per l'integrazione e per il lavoro. Percorsi linguistici di apprendimento 

dell'italiano L2 nella Regione Marche" Programma di finanziamento FAMI (fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione)  2014-2020. Responsabile scientifico prof.ssa Edith Cognigni - Dipartimento di Studi 

umanistici

Area ricerca



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

210 19495 21/06/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore associato - settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-disciplinare 

IUS/01 - - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

211 19583 21/06/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 9 posti di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240

Area risorse umane

212 20195 26/06/2019 Avviso pubblico per la selezione di progetti di attività  culturali per il Festival nazionale degli 

Studenti Universitari Unifestival 2019 - Emanazione

ADOSS

213 20405 27/06/2019 Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione alla Scuola di Studi Superiori "Giacomo 

Leopardi" per 2019/2020

Scuola di Studi Superiori 

214 20418 27/06/2019 Consiglio di direzione della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi: nomina dei componenti in 

rappresentanza dei Dipartimenti ai sensi dell'art. 6 c. 1/b del Regolamento della Scuola di Studi 

Superiori  G.Leopardi; riepilogo delle rappresentanze nominate ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del 

Regolamento della Scuola di Studi Superiori G. Leopardi

Scuola di Studi Superiori 

215 20430 27/06/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di due 

ricercatrici a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03 - Dipartimento di Scienze 

della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

216 20432 27/06/2019 Approvazione degli atti concorsuale della procedura di chiamata nel ruolo di professore di 

professore associato di un  ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 10/F4 - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - 

Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere filosofia

Area risorse umane

217 20436 27/06/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademico internazionale con la Beijin Normal 

University - School of law Pechino Cina

Area Internazionalizzazione 

218 20879 28/06/2019 Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - nomina 

rappresentante degli studenti Alessandro Chiola - biennio 2019-2020

Area affari generali 

219 20895 28/06/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi umanistici, lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia e la Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati - 

Biblioteca storico francescana e picena di Jesi per la promozione e lo sviluppo di attività  di 

formazione e di ricerca

Area ricerca

220 20900 28/06/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze della formazione, 

dei beni culturali e del turismo e la Fondazione Marche Cultura di Ancona per la promozione e lo 

sviluppo di attività  di formazione e di ricerca

Area ricerca



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

221 20904 28/06/2019 Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento 

di studi umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia e l'Accademica di Studi italo-

tedeschi di Merano (Bolzano)

Area ricerca

222 20908 28/06/2019 Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento 

di Studi umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia e il comune di Servignano

Area ricerca

223 20929 28/06/2019 Prof.ssa Gabriella Santoncini - professoressa ordinaria - cessazione Area risorse umane

224 20939 28/06/2019 Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini - professoressa ordinaria - cessazione Area risorse umane

225 20951 28/06/2019 Prof. Adriano Ballarini - professore ordinario - cessazione Area risorse umane

226 20956 28/06/2019 Prof. Michele Corsi - professore ordinario - cessazione Area risorse umane

227 20961 28/06/2019 Prof. Maurizio Ciaschini - professore ordinario - cessazione Area risorse umane

228 20964 28/06/2019 Prof. Marco Boari - professore associato - cessazione Area risorse umane

229 20986 28/06/2019 Prof. Enrico Damiani - mobilità  interna Area risorse umane

230 20997 28/06/2019 Prof. Luca Barchiesi - mobilità  interna Area risorse umane

231 21002 28/06/2019 Prof.ssa Eleonora Cutrini - mobilità  interna Area risorse umane

232 21009 28/06/2019 Prof. Armando francesconi - mobilità  interna Area risorse umane

233 21015 28/06/2019 Prof.ssa Raffaela Merlini - mobilità  interna Area risorse umane

234 21021 28/06/2019 Prof.ssa Barbara Fidanza - mobilità  interna Area risorse umane

235 21029 28/06/2019 Prof. Paolo Palchetti - mobilità  interna Area risorse umane

236 21035 28/06/2019 Nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Global studies. 

Justice, rights politics (ciclo XXXV)

Area ricerca

237 21036 28/06/2019 Nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e innovazione 

(ciclo XXXV)

Area ricerca

238 21037 28/06/2019 Nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Formazione, 

patrimonio culturale e territori (ciclo XXXV)

Area ricerca

239 21038 28/06/2019 Nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Quantitative 

methods for policy evaluation (ciclo XXXV)

Area ricerca

240 21039 28/06/2019 Nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Umanesimo e 

tecnologie (ciclo XXXV)

Area ricerca

241 21041 28/06/2019 Nomina delle Commissioni giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema "Luoghi e tempi di lavoro nell'economia digitale" - settore scientifico 

disciplinare IUS/07 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area ricerca



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

242 21042 28/06/2019 Nomina delle Commissioni giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 

durata annuale sul tema "Innovazione tecnologica, innovazione giuridica e circolazione del diritto: 

esperienze europee e prospettive globali tra Otto e Novecento" - settore scientifico disciplinare 

IUS/19 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area ricerca

243 21523 02/07/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 4 posti di professore ordinario mediante 

chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240

Area risorse umane

244 21526 02/07/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 3 posti di professore associato mediante 

chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240

Area risorse umane

245 21529 02/07/2019 Approvazione atti "Premio pubblicazione opera inedita - 2Â° edizione 2018" CEUM

246 21651 03/07/2019 Procedura di chiamata per la copertura di n. 1posto di professore ordinario e n. 1 posto di 

professore associato ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 per il Dipartimento di 

Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

247 21666 03/07/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Cheikh Anta Diop 

University" (UCAD), Senegal

Area Internazionalizzazione

248 21677 03/07/2019 Commissione tecnica Spin off (CTS) Area Affari generali 

249 21680 03/07/2019 Commissioni paritetiche docenti-studenti - biennio 2019-2020 Area Affari generali

250 22285 08/07/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e il Comune di Sant'Angelo in Vado

Area ricerca

251 22330 09/07/2019 Ripartizione proventi conto terzi personale docente afferente al Laboratorio di chimica 

tossicologica forense e medicina forense - anno 2018

Area risorse umane

252 22332 09/07/2019 Premialità  dei professori e dei ricercatori - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di 

Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze della formazione, di beni culturali e del turismo - anno 

20187/6

Area risorse umane

253 22334 09/07/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di 

un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Dipartimento di Studi 

umanistici m- lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

254 22335 09/07/2019 Commissione d'Ateneo per le biblioteche - riformulazione Area Affari generali

255 22845 12/07/2019 Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria (LM-85bis) attivato presso l'Università  degli Studi di Macerata - a.a. 2019/2020

Dip.to SFBCT



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

256 23018 15/07/2019 Regolamento in materia di contribuzione studentesca - emanazione Area Affari generali

257 23029 15/07/2019 Modifiche del Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti (d.r. n. 69 del 8 

marzo 2016/ - emanazione

Area Affari generali

258 23037 15/07/2019 Centro interdipartimentale di ricerche Italia-Argentina (CRIA) - nomina Coordinatore triennio 2019-

2022

Area Affari generali

259 23943 22/07/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata e l'Università  degli 

Studi di Camerino, l'Università  Politecnica delle Marche e l'Associazione Alzheimer Uniti Italia 

onlus per la promozione e lo sviluppo di attività  di ricerca e di formazione avanzata nell'ambito del 

progetto â€œMacerata: città  amica della persona con demenzaâ€•

Area ricerca

260 24114 23/07/2019 Protocollo d'intesa contro la violenza di genere Area Affari generali

261 24117 23/07/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

Luoghi e tempi di lavoro nell'economia digitale - Dip.to Giurisprudenza - settore scientifico 

disciplinare IUS/07

Area ricerca

262 24118 23/07/2019 Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo 

Innovazione tecnologica, innovazione giuridica e circolazione del diritto: esperienze europee e 

prospettive globali tra otto e novecento - Dip.to Giurisprudenza - settore scientifico disciplinare 

IUS/19

Area ricerca

263 24122 23/07/2019 D.R. n. 307 del 3.10.2017 - D.R. n. 344 del 8.11.2017 - D.R. n. 28 del 30.1.2018 - rettifiche ADOSS

264 24124 23/07/2019 Commissione per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 - 

settore concorsuale  12/E1 - settore scientifico disciplinare IUS/13 - Dip.to SPOCRI

Area risorse umane

265 24125 23/07/2019 Indizione Premio pubblicazione opera inedita III edizione 2019 CEUM

266 24128 23/07/2019 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo anno 2019 - nomina della commissione 

valutatrice

Area ricerca

267 24382 26/07/2019 Consiglio degli Studenti - sostituzione componente e nuova composizione biennio 2019-2020 Area Affari generali

268 24385 26/07/2019 Commissione paritetica docenti-studenti - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo - restante periodo biennio 2019-2020

Area Affari generali

269 24386 26/07/2019 Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - 

nomina rappresentante degli studenti Pietroluigi Marozzi - restante periodo biennio 2019-2020

Area Affari generali

270 24390 26/07/2019 Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali - Nomina 

Direttore triennio 2019-2022

Area Affari generali



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

271 24392 26/07/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e l'Associazione Lilliput di Osimo AN

Area ricerca

272 24425 26/07/2019 Dott.ssa Maria Letizia Zanier - passaggio di settore concorsuale e settore scientifico disciplinare Area risorse umane

273 24427 26/07/2019 Prof. Filippo Gomez Paloma - nomina professore ordinario Area risorse umane

274 25149 02/08/2019 Commissione per il colloquio di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Quantitative methods 

for policy evaluation (ciclo XXXV) - integrazione

Area ricerca

275 25150 02/08/2019 Commissione per il colloquio di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Umanesimo e 

tecnologie (ciclo XXXV) - integrazione

Area ricerca

276 25155 02/08/2019 Commissione per il colloquio di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Formazione, 

patrimonio culturale e territori (ciclo XXXV) - integrazione

Area ricerca

277 25157 02/08/2019 Avviso relativo al Percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU necessario per l'accesso al 

concorso nazionale, per esami e titoli, di selezione dei candidati da ammettere al percorso annuale 

di formazione iniziale e prova - emanazione

ADOSS

278 25158 02/08/2019 Integrazione del Regolamento didattico di Ateneo - a.a. 2019/2020: istituzione corso studio e 

modifiche degli ordinamenti didattici

ADOSS

279 25159 02/08/2019 Quadro offerta formativa a.a. 2019/2020 ADOSS

280 25194 02/08/2019 Regolamento del Presidio di Qualità  di Ateneo - emanazione Area Affari generali

281 25196 02/08/2019 Rettifica bando ammissione Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria (LM85bis) attivato presso l'Università  degli studi di Macerata

Dip.to SFBCT

282 25849 09/08/2019 Bando di selezione Unifestival 2019 - approvazione atti e concessione del finanziamento di Ateneo ADOSS

283 25855 09/08/2019 Commissione per il colloquio di ammissione al corso di Dotorato di ricerca in Global studies. 

Justice, rights, politics (ciclo XXXV) - integrazione

Area ricerca

284 25857 09/08/2019 Modifica della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Studi Linguistici, filologici, 

letterari - curriculum Linguistica, filologia, interpretazione dei testi (D.R. n. 55 del 19.2.2019)

Area ricerca

285 25862 09/08/2019 Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 borse di studio per l'a.a. 2019/2020 rivolto a studenti 

che si immatricolano ad un corso di laurea triennale o a ciclo unico residenti fuori dalla Regione 

Marche e di n. 10 borse di studio per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale 

provenienti da altro Ateneo, anche della Regione Marche - emanazione

ADOSS

286 26092 20/08/2019 …omissis… Ufficio legale e Contenzioso 



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

287 26128 21/08/2019 Convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-061167 con Agenzia Nazionale INDIRE per la realizzazione del 

Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+ - Settore Istruzione Superiore - 

Attività  KA1 - Mobilità  per l'apprendimento individuale - Partner di Progetto: Università  "Eqrem 

Cabej" di Gjirokaster (Albania) - PWANY University College (Kenya) - CUP d85f19001080006

Area internazionalizzazione

288 26486 28/08/2019 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo anno 2019 - Sostituzione componente 

della Commissione valutatrice

Area ricerca

289 26543 29/08/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge 240/2010, 

settore concorsuale 12/C1, settore scientifico disciplinare  IUS/08 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

290 27045 04/09/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240

Area risorse umane

291 27049 04/09/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di 

due ricercatori a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M- PED/03 - Dipartimento di Scienze 

della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

292 27051 04/09/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di 

un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS- P/01 - Dipartimento di Economia 

e diritto

Area risorse umane

293 27076 04/09/2019 Emanazione avviso di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di specializzazione professioni 

legali delle Università  di Camerino e di Macerata - a.a. 2019/2020

Dip.to GIU

294 27077 04/09/2019 Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - sostituzione 

componente personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Dipartimento

Area affari generali

295 27095 04/09/2019 Protocollo d'intesa per un sistema integrato di servizi 0-6anni con il Comune di Macerata e gli 

operatori del settore

Dip.to SFBCT

296 27919 11/09/2019 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo anno 2019 - Approvazione atti e 

graduatoria per l'assegnazione di contributi finanziari

Area ricerca

297 28057 12/09/2019 Approvazione della convenzione con la Regione marche, l'Università  di Camerino, l'Università  

Politecnica delle Marche e l'Università  di Urbino per la realizzazione della Scuola di formazione 

manageriale in ambito sanitario

ADOSS



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

298 28060 12/09/2019 Accordi tra gli Atenei della Regione Marche sui benefici in materia di contributi universitari relativi 

alla contemporanea iscrizione di studenti tra loro fratelli per l'a.a. 2019/2020

Area Affari generali

299 28514 16/09/2019 Delega rettorale prof. Luca De Benedictis - Presidente Centro Edizioni Università  di Macerata e 

delle pubblicazione scientifiche di ateneo - triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

300 28829 18/09/2019 Scuola di specializzazione in Beni storici artistici a.a. 2019/2020 - Bando di ammissione al I anno di 

corso

Dip.to SFBCT

301 28831 18/09/2019 Convenzioni per la disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro da svolgersi presso 

l'Università  degli studi di Macerata con l'Istituto scolastico superiore "Leonardo da Vinci" di 

Civitanova Marche e il liceo classio -linguistico "G. Leopardi" di Macerata

Dip.to SU

302 29596 24/09/2019 Emanazione avviso di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Diritto 

sindacale, del lavoro e della previdenza a.a. 2019/2020

Dip.to GIU

303 29606 24/09/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare 

AGR/01 - Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

304 29610 24/09/2019 Prof. Luigiaurelio Pomante - nomina professore associato Area risorse umane

305 29613 24/09/2019 Prof.ssa Mariangela masullo- nomina professoressa associata Area risorse umane

306 29616 24/09/2019 Prof. Andrea Francesco Tripodi - nomina professore associato Area risorse umane

307 29756 25/09/2019 Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in formazione, patrimonio culturale e territori (ciclo XXXV) - aa.aa. 2019/2022

Area ricerca

308 29806 25/09/2019 Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Quantitative methods for policy evaluation (ciclo XXXV) - aa. aa. 2019/2022

Area ricerca

309 29808 25/09/2019 Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Diritto e innovazione (ciclo XXXV) - aa.aa. 2019/2022

Area ricerca

310 29810 25/09/2019 Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Global. Justice, rights, politics (ciclo XXXV) - aa.aa. 2019/2022

Area ricerca

311 29811 25/09/2019 Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Umanesimo e tecnologie (ciclo XXXV) - aa.aa. 2019/2022

Area ricerca

312 30132 26/09/2019 Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario ai sensi dell'articolo 24 

comma 6 della legge 240/2010 per il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 

del turismo

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

313 30146 26/09/2019 Consiglio di Direzione della scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi": Nomina di un 

rappresentante della componente studentesca, in sostituzione del rappresentante dimissionario ; 

riepilogo della rappresentanza studentesca

Scuola di Studi Superiori 

314 30148 26/09/2019 Approvazione degli atti delle Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione alla Scuola di 

Studi Superiori "G. Leopardi" per l'a.a. 2019/2020

Scuola di Studi Superiori 

315 30150 26/09/2019 Avviso di selezione per n. 1 contributo per la partecipazione al Programma di tirocinio promosso da 

CO.AS:IT - Comitato Assistenze Italiani in Australia

Area internazionalizzazione

316 30151 26/09/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in scienze giuridiche - curriculum 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione europea - 

programma EUREKA (ciclo XXXI) - sessione 2019

Area ricerca

317 30152 26/09/2019 Accordo tra Univesità  degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi umanistici e l'Istituto Centrale 

per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per la Informazioni Bibliografiche (ICCU) per la 

promozione e lo sviluppo di attività  di ricerca e di formazione avanzata, anche nell'ambito dei corsi 

Ph.D ivi attivati

Area ricerca

318 30155 26/09/2019 Approvazione dell'Accordeo di collaborazione accademica internaizonale con la "Saint Petersburg 

State University", Federazione Russa

Area internazionalizzazione

319 30157 26/09/2019 Bando di concorso per il finanziamento di n. 2 premi per tesi di laurea magistre, in memoria di 

Lucano Barca - nuova emanazione

Area Affari generali

320 31028 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario - settore concorsuale 12/H3- settore scientifico disciplinare 

IUS/20 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

321 31045 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore associato - settore concorsuale 10/C1- settore scientifico disciplinare L-

ART/08 - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

322 31046 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore associato - settore concorsuale 10/C1- settore scientifico disciplinare L-

ART/06 - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

323 31047 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario - settore concorsuale 10/L1- settore scientifico disciplinare L-

LIN/11 - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

324 31052 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore associato - settore concorsuale 11/D1- settore scientifico disciplinare M-

PED/01 - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

325 31055 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 14/C1- settore 

scientifico disciplinare SPS/07 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

326 31056 02/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 10/G1- settore 

scientifico disciplinare L-LIN/01 - Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, 

lettere,filosofia

Area risorse umane

327 31057 02/10/2019 prof.ssa Laura Fedeli - nomina professoressa associata Area risorse umane

328 31060 02/10/2019 Prof.ssa Valentina Pennanzio - nomina professoressa associata Area risorse umane

329 31061 02/10/2019 Prof. Luca Riccetti - nomina professore associato Area risorse umane

330 31063 02/10/2019 Prof.ssa Michela Meschini - nomina professoressa associata Area risorse umane

331 31074 02/10/2019 Bando per l'attribuzione di n. 10 borse di studio per lo svolgimento di attività  di ricerca all'estero ai 

fini della redazione della tesi di laurea - a.a. 2019/2020

Area internazionalizzazione

332 31083 02/10/2019 Graduatoria relativa alla riapertura dei termini Bando per l'ammissione al Programma Comunitario 

Erasmus+ Mobilità  per studio a.a. 2019/2020

Area internazionalizzazione

333 31088 02/10/2019 Modifica del Regolamento per ladisciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 

(d.r. n. 209 del 5 luglio 2018) - Emanazione

Area Affari generali

334 31094 02/10/2019 Modifiche del Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del 

trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato (d.r. n. 334 del 12 ottobre 2019) - 

Emanazione

Area Affari generali

335 31098 02/10/2019 Regolamenti didattici dei corsi di studio - Emanazione Area Affari generali

336 31100 02/10/2019 Dipartimento di Giurisprudenza - Consiglio unificato delle Classi L-14 e LM/SC-GIUR - istituzione Area Affari generali

337 31102 02/10/2019 Centro Universitario di Studi Marittimi Adriatico-ionici e dei Trasporti Trans-europei (CUSMAT) - 

variazione Consiglio degli aderenti

Dip.to GIU

338 31104 02/10/2019 Senato accademico - nomina rappresentante degli studenti Mezini Alba - restante periodo biennio 

2019-2020

Area Affari generali

339 31817 08/10/2019 Convenzione tra l'istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità  aà²berghiera 

I.P.S.O.A. "G. Varnelli" e l'Univesità  di Macerata per un'attività  di orientamento presso l'Istituto 

nell'ambito del progetto PON - FSE - MA-2018-1 "Scelgo con gusto" codice identificativo 10.1.6Â° - 

FSEPON-MA-2018

ADOSS



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

340 32070 09/10/2019 Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il settore concorsuale 

10/N3 (Culture dell'Asia centrale e orientale) settore scientifico disciplinare L-OR/21 (Lingue e 

letterature della Cina e dell'Asia sud orientale) presso il Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia. Riapertura termini

Area risorse umane

341 32140 09/10/2019 Premio di laurea "Antonio Megalizzi" - prima edizione Rettorato

342 32169 10/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, conà¬mma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/D2 - settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/03 presso il Difpartiment di Economia e diritto

Area risorse umane

343 32171 10/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 12/B1 - settore 

scientifico-disciplinare IUS/04 presso il Dipatimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

344 32183 10/10/2019 Approvazione degli atti concorsuale della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato 

di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 - 

settore concorsuale 12/E1 - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Dipartimento di Scienze 

politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali

Area risorse umane

345 32185 10/10/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata per un posto di professore 

associato ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, settore concorsuale 12/A1, settore 

scientifico-disciplinare IUS/01 - Dipatimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

346 32187 10/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/D2 - settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/01 presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicaizione e 

delle relazioni internaizonali

Area risorse umane

347 32188 10/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per n. 1 

posto di professore associato - settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 

Dipartimento di Scienze politiche, della comunicaizione e delle relazioni internaizonali

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

348 32200 10/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricerctore a tempo detrminato - settore concorsuale 13/A2 - settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/02 presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo

Area risorse umane

349 32202 10/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 2 posti di ricercatore a tempo detrminato - settore concorsuale 10/L1 - settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12, n. 1 posto per il Dipatimento di Studi umanistici - lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia e n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo

Area risorse umane

350 32203 10/10/2019 Centro di ricerca interdipartimentale denominato Centro di ricerca in Psicologia della 

comunicazione e semiotica del testo "Janos Sandor Petofi" - nuova composizione del Consiglio degli 

aderenti

Area Affari generali

351 32334 11/10/2019 Career Day 2019 - Sospensione lezioni 18 ottobre 2019 Area ricerca

352 32713 15/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/A1 - settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

353 33202 17/10/2019 Riapertura dei termini - bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del ciclo 

XXXV (aa.aa. 2019/2022): borsa del programma regionale EUREKA dal titolo "Educazione, 

formazione, inclusione: il teatro per tutti"

Area ricerca

354 33263 18/10/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010, 

settore concorsuale 12/E4, settore scientifico disciplinare IUS/14 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

355 33264 18/10/2019 Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in Human sciences - curriculum History, politics 

and institution of the Mediterranean area e curriculum Psychology, communication and social 

relation sciences

Area ricerca

356 33265 18/10/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010, 

settore concorsuale 12/G1, settore scientifico disciplinare IUS/17 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

357 33266 18/10/2019 Prova di ammissione alla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università  di 

Camerino e Macerata a.a. 2019/2020: nomina commissione giudicatrice

Dip.to GIU



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

358 33267 18/10/2019 Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 borse di studio per l'anno 2019/2020 rivolto a studenti 

che si immatricolano ad un corso di laurea triennale o a ciclo unico residenti fuori dalla Regione 

Marche e di n. 10 borse di studio per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale 

provenienti da altro Aneo, anche della Regione Marche - Nomina Commissione

ADOSS

359 33268 18/10/2019 Nomina Presidente Consiglio unificato delle lauree in Mediazione linguistica relativo ai corsi di 

laurea delle classi L-12 e LM-38 - t.a. 2019-2022

Area Affari generali

360 33269 18/10/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Universidad de 

Buenos Aires", Argentina

Area internazionalizzazione

361 33270 18/10/2019 Nomina Presidente Consiglio unificato delle lauree in Filosofia relativo ai corsi di laurea delle classi 

L-5 e LM-78 - t.a. 2019-2022

Area Affari generali

362 33271 18/10/2019 Consiglio degli Studenti - nomina segretaria restante periodo biennio 2019-2020 Area Affari generali

363 33272 18/10/2019 Regolamento didattico di Ateneo - emanazione Area Affari generali

364 33290 18/10/2019 Progetto TPAAE - Transcultral Perspective in Art and Art Education - Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del turimo - Responsabile scientifico prof.ssa Fralvia Stara - Grant 

Agreeement n.ro 872718

Area ricerca

365 33373 18/10/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario - settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare 

BIO/05 - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Area risorse umane

366 34006 23/10/2019 Cambio afferenze alle classi delle lauree - a.a. 2019/2020 Area risorse umane

367 34007 23/10/2019 Convenzione per collaborazioni con gli istituti secondari superiori: Progetto PAEC - Piano di 

orientamento e tutorato per l'area economica, in attuazione dei Piani per l'Orientamento e il 

Tutorato 2017-2018

Dip.to ED

368 34054 24/10/2019 Delega del Rettore alla prof.ssa Patrizia Dragoni - restante periodo del sessennio accademico 2016-

2022

Area Affari generali

369 34056 24/10/2019 Consiglio unificato delle lauree in Lettere e storia - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia - nomina rappresentante degli studenti Davide Colletta - 

restante periodo del biennio 2019-2020

Area Affari generali

370 34707 29/10/2019 Accettazione rinuncia alla nomina componente della commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

indeterminato nel settore scientifico - disciplinare IUS/12 (diritto tributario) presso il Dipartimento 

di giurisprudenza - Esecuzione sentenza consiglio di stato sez. VI n. 6980/2018.

Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

371 34708 29/10/2019 Accettazione rinuncia alla nomina componente della commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

indeterminato nel settore scientifico - disciplinare IUS/12 (diritto tributario) presso il Dipartimento 

di giurisprudenza - Esecuzione sentenza consiglio di stato sez. VI n. 6980/2018.

Area risorse umane

372 35771 06/11/2019 Convenzione tra l'istituto di Istruzuione Superiore "L. Cambi - D. Serrani" di Falconara Marittima e 

l'Università  di Macerata per un'attività  di orientamento presso l'Ateneo nell'ambito del progetto 

PON - FSE Orientamento e ri-orientamento MA-2018-19 "Consapevolezza di sà©: immaginare il 

proprio progetto di vita" codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-19

ADOSS

373 35780 06/11/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato ai 

sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 - settore concorsuale 10/C1 settore scientifico-

disciplinare L-ART/06 - Difpartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, 

filosofia

Area risorse umane

374 35783 06/11/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata per un posto di professore 

ordinario ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, settore concorsuale 12/H3 - settore 

scientifico-disciplinare IUS/20 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

375 35788 06/11/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore ordinario ai 

sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 - settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-

disciplinare L-LIN/11 - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

376 35794 06/11/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata per un posto di professore 

associato ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 - settore concorsuale 11/D1 - settore 

scientifico-disciplinare M-PED/01 - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo

Area risorse umane

377 35796 06/11/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata per un posto di professore 

ordinario ai sensi dell'art. 18 cpmma 1 della legge 240/2010, settore concorsuale 07/A1 - settore 

scientifico-disciplinare AGR/01 - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo

Area risorse umane

378 35801 06/11/2019 Attribuzione una tantum ai sensi del d.m. n. 197 del 2 marzo 2018 - anni 2018 e 2019 Area risorse umane



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

379 35808 06/11/2019 Accettazione rinuncia ala nomina componente della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di n, 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

indeterminato nel settore scientifico-disciplinare IUS/12 (diritto tributario) presso il Dipartimento 

di giurisprudenza - Esecuzione sentenza Consiglio di Stato sez. VI n. 6980/2018

Area risorse umane

380 35812 06/11/2019 Nomina Presidente Consiglio della Classe in Relazioni internaizonali relativo al corso di studio della 

Classe LM-52 - triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

381 35815 06/11/2019 Nomina Presidente Consiglio unificato delle lauree in Beni culturali e Scienze del turismo - classi (L-

1 & L-15, LM-49 e LM-89) triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

382 35835 06/11/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario - settore concorsuale 13/A4 - settore scientifico-disciplinare SECS-

P/06 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

383 35846 06/11/2019 Senato accademico - nomina rappresentante degli studenti Bollettini Francesca Camilla - restante 

periodo biennio 2019-2020

Area Affari generali

384 35852 06/11/2019 Nomina Presidente Consiglio unificto delle lauree in Lingue e culture moderne relativo ai corsi di 

laurea delleclassi L-11 e LM-37 - triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

385 35873 06/11/2019 Nomina Presidente Consiglio unificato delle Classi in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali relativo ai corsi di studio della Classe L-36 e in Scienze della politica relativo ai corsi di 

studio della Classe LM-62 - triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

386 35878 06/11/2019 Nomina Presidente Consiglio delle Classi unificate in scienze della comunicazione L-20 e 

Comunicazione eculturedigitali LM-19 - triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

387 35899 06/11/2019 Indizione elezioni suppletive per la designazione di un componente dei professori ordinari nel 

Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 - Scienze politiche e sociali (SPS + MAT + AGR) per il 

restante periodo del biennio 2018-2020

Area Affari generali

388 35902 06/11/2019 Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza - nomina rappresentanti degli studenti Adele grassetti 

e Chiara Pieroni - restante periodo del biennio 2019-2020

Area Affari generali

389 35908 06/11/2019 Consiglio degli studenti - sostituzione componenti e riformulazione composizione - restante 

periodo del biennio 2019-2020

Area Affari generali

390 35927 06/11/2019 Centro interdipartimentale di ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo - Istituzione Area Affari generali

391 35930 06/11/2019 Centro interdipartimentale di ricerca per il Terzo settore e l'Economia Civile (CiTeSEC) - Istituzione Area Affari generali

392 35933 06/11/2019 Modifiche al regolamento per la disciplina delle attività  per conto terzi e la ripartizione dei relativi 

proventi (d.r. n. 263 del 18 maggio 2011 e ss.mm.ii.) - Emanazione

Area Affari generali



Elenco Decreti del Rettore anno 2019

393 35993 07/11/2019 Nomina della Commissione per l'attribuzione della borsa del programma regionale EUREKA sul 

tema "Educazione, formazione, inclusione: il teatro per tutti" per il corso di dottorato in 

FORMAZIONE, PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORI ciclo XXXV

Area ricerca

394 36119 07/11/2019 Modifiche e integrazioni all'accordo di cooperazione tra l'Università  degli studi di Macerata e 

l'Università  Nazionale di Kiev "Taras Shevchenko" Ucraina, per il conseguimento di un doppio titolo 

di laurea magistrale, rispettivamente in International Politics and Economic Relations - classe LM-

52 e in Business administration and consulting

Area internazionalizzazione

396 36709 13/11/2019 Centro interdipartimentale di ricerca per la Valutazione delle Politiche Territoriali (VPT) - istituzione Area Affari generali

397 36712 13/11/2019 Centro interdipartimentale di ricerca denominato Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e 

alimentari Ghino Valenti - nuova composizione del Conglio degli aderenti

Area Affari generali

398 36714 13/11/2019 Consiglio unificato delle lauree in Mediazione linguistica relativo ai corsi di laurea delle classi L-12 e 

LM-38 - Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - nomina 

rappresentante degli studenti Raja Riahi - restante periodo biennio 2019-2020

Area Affari generali

399 36715 13/11/2019 Approvazione graduatoria relativa al bando per l'ammissione al programma promosso da Co.AS.IT - 

Comitato Assistenza Italiani per assistenza all'insegnamento della lingua italiana nello stato di 

Victoria (Australia) a.a. 2019/2020

Area internazionalizzazione

400 36719 13/11/2019 Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 borse di studio per l'a.a. 2019/2020 rivolto a studenti 

che si immatricolano ad un corso di laurea triennale o a cilo unico residenti fuori dalla Regione 

Marche e di n. 10 borse di studio per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale 

provenienti da altro Ateneo, anche della Regione Marche - approvazione atti

ADOSS

401 36725 13/11/2019 Corso di qualificazione e formazione professionale dal titolo "Educatore professionale socio 

pedagogico" - III edizione - a.a. 2019/2020 - proposta di istituzione

ADOSS

402 36916 14/11/2019 Convenzione con l'Istituto Secondario Superiore Liceo classico "G. Leopardi" Dip.to SFBCT

403 36917 14/11/2019 Convenzione con l'Istituto Secondario Superiore "Matteo Ricci" di Macerata Dip.to SFBCT

404 37443 19/11/2019 Approvazione dell'accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Pwani University", 

Kenya

Area internazionalizzazione

405 37455 19/11/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Universidade de 

Sao Paulo - Facultade de Direito (FDSUSP)" , Brasile

Area internazionalizzazione

406 37501 19/11/2019 Nomina Presidente Consiglio unificato delle classi L- 14 e LM/SC-GIUR - triennio accademico 2019-

2022

Area Affari generali
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407 37508 19/11/2019 Nomina Presidente Consiglio unificato delle lauree in servizio scoiale relativo ai corsi di laurea delle 

classi L-39 e LM-87 - triennio accademico 2019-2022

Area Affari generali

408 37516 19/11/2019 Consiglio corso di laurea in Giurisprudenza - nomina rappresentante degli studenti Sara stampatori - 

restante periodo biennio 2019-2022

Area Affari generali

409 37585 19/11/2019 Rinuncia a proseguire il corso di Dottorato di ricerca in studi linguistici, filologici, letterari - 

curriculum Memorie e digital humanities (ciclo XXXIIV dott.ssa Luzi Eleonora)

Area ricerca

410 38529 25/11/2019 Approvazione degli atti del concorso e della gradutaria di merito per l'ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Formazione, patrimonio culturale e territori (ciclo XXXV) -aa.aa. 2019/2022: 

borsa del programma regionale EUREKA dal titlo "Educazione, formazione, inclusione: il teatro per 

tutti"

Area ricerca

411 38682 26/11/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/D2 - settore 

scientifico-disciplinare M-PED/03 presso il Dip.to di Scienze della formazione, dei beni culturali e 

del turismo

Area risorse umane

412 38687 26/11/2019 Prof.ssa Laura Salvadego - Nomina professoressa associata Area risorse umane

413 38689 26/11/2019 Premio "L'umanesimo che innova"  - IV edizione - a.a. 2019/2020 - Avviso di prartecipazione - 

nomina del Comitato Tecnico Scientifico di Valutazione

Area ricerca

414 38691 26/11/2019 Nomina del Comitato Tecnico Scientifico di Valutzione dei progetti presentati in risposta al bando 

"Culture and Creativity Club" relativo al progetto "Un modello di trasferimento della conoscenza al 

territorio. Il caso dell'industria culturale e creativa" finanziato dal MIUR ai sensi dell'art. 11 

"Ulteriori interventi" del D.M. del 6 luglio 2016, n. 552

Area ricerca

415 38694 26/11/2019 Bando per l'attribuzione di n. 10 borse di studio per lo svolgimento di attività  di ricerca all'estro ai 

fini della redazione della tesi di laurea - a.a. 2019/2020 - Nomina Commissione di selezione

Area Internazionalizzazione

416 38779 26/11/2019 Nomina della Commissione d'esame finale Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi in Scienze 

Linguistiche, filologiche, letterarie e storico-archeologiche - curriculum Modern and comparative 

languages and literatures (ciclo XXIX) - sessione 2019

Area ricerca

417 38824 26/11/2019 Delega del Rettore alla prof.ssa Francesca Chiusaroli - restante periodo del sessennio accademico 

2016-2022

Area Affari generali

418 39021 27/11/2019 Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali: nomina 

rappresentante del personale tecnico amministrativo per il restante periodo del t.a. 2018-2021 nel 

consiglio del Dipartimento

Area Affari generali
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419 39022 27/11/2019 Graduatroia relativa alla riapertura dei termini Bando per l'ammissione al Programma Comunitario 

Erasmus+ MObilità  per Traineeship a.a. 2019/2020

Area Internazionalizzazione

420 39024 27/11/2019 Centro interdipartimentale di ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo - nomina Coordinatore Area Affari generali

421 39026 27/11/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata nel ruolo di professore associato ai 

sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2020 - settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico 

disciplinare L-ART/08 - Diprtimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

422 39029 27/11/2019 Bando per il conferimento di n. 15 contributi alla mobilità  individuale internazionale per Visiting 

Professor a.a. 2020/2021 - III edizione

Area Internazionalizzazione

423 39054 27/11/2019 Convenzione con l'Istituto Scolastico Superiore "F. Filelfo" di Tolentino Dip.to GIU

424 39057 27/11/2019 Convenzione con l'Istituto Tecnico Economico "A. Gentili" di Macerata Dip.to GIU

425 39059 27/11/2019 Convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Corridni - Campana" di Osimo Dip.to GIU

426 39142 28/11/2019 Convenzione tra l'istituto di Istruzione Superiore "Cuppari - Salvati" di Jesi e l'Univesità  degli Studi 

di Macerata per un'attività  di orientamento presso l'Ateneo nell'ambito del progetto PON FSE 

"Orientamento formativo e ri orientamento" Asse I istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6: "azioni di orientamento, di continuità  e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, univeristari e lavorativi" - codice identifictivo 10.1.6A - FSEPON-MA-

2018-3

ADOSS

427 39144 28/11/2019 Sostituzione componente della commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ai sensi 

dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010 per n.1 posto di professore ordinario - settore 

concorsuale 13/A4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Dipartimento di Giurisprudenza

Area risorse umane

428 39493 02/12/2019 Prof.ssa Arianna Alpini - Nomina professoressa associata Area risorse umane

429 39529 02/12/2019 Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità  della Scuola dell'infanzia e 

Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado per l'a.a. 2019/2020 - proposta di istituzione

ADOSS

430 39566 02/12/2019 Accettazione rinuncia alla nomina componente della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

indeterminato nel settore scientifico-disciplinare IUS/12 (diritto tributario) presso il Dipfrtimento di 

Giurisprudenza - Esecuzione sentenza Consiglio di stato sez. VI n. 6980/2018

Area risorse umane
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431 39568 02/12/2019 Approvazione degli atti concorsuali della procedura di chiamata per un posto di professore 

ordinario ai sensi dell'art. 24 comma6 della legge 240/2010 - settore concorsuale 05/B1 - settore 

scientifico-disciplinare BIO/05 - Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo

Area risorse umane

432 39569 02/12/2019 Nomina di due rappresentanti della componnete studentesca in seno al Consiglio di Direzione della 

Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi", ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del regolamento della Scuola

Scuola di Studi Superiori  

433 39570 02/12/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazonale con la "universidad 

Nacional de Rosario", Argentina

Area internazionalizzazione

434 39572 02/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di 

scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, l'Università  Cattolica del Sacro cuore di 

Milano e l'Istituto Nazionale di Documentazione, innovazione ricerca educativa (INDIRE) di Firenze

Area ricerca

435 39573 02/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Diprtimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turisomo e l'Istituto comprensivo "Egisto 

Palaadini" di Treia

Area ricerca

436 39576 02/12/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Economia e diritto e 

l'Unione Montana del tronto e Valfluvione per la promozione e lo sviluppo di attività  tese ad una 

riqualificazione e ripresa economica post-sisma

Area ricerca

437 40905 10/12/2019 Approvazione delll'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Hrvatsko katolicko 

Sveuciliste u Zagrebu, Republika Hrvatska", Croazia

Area internazionalizzazione

438 40915 10/12/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Universidad 

Nacional de Rio Cuarto", Argentina

Area internazionalizzazione

439 40926 10/12/2019 Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore associato ai sensi dell'articolo 24 

comma 6 della legge 240/2010 per il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 

relazioni internazionali

Area risorse umane

440 40929 10/12/2019 Commissione per la procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per 

n. 1 posto di professore ordinario - settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECS-

P/02 - Dipartimento di Economia e diritto

Area risorse umane

441 40931 10/12/2019 Commissione per la procedura di selezione ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per n. 1 posti di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale  10/N3 - settore 

scientifico-disciplinare L-OR/21 presso il Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia

Area risorse umane

442 40933 10/12/2019 Laboratorio denominato Teaching & Learning Lab (TLL) - istituzione ADOSS
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443 40935 10/12/2019 Centro interdipartimentale di Ricerche Italia-Argentina (CRIA) - nuova composizione del Consiglio 

degli adereneti

Area Affari generali

444 40936 10/12/2019 Ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2019 n. 858 relativa alle elezioni di n. 1 professore di I fascia 

dell'area scientifico-disciplinare 14, di n. 1 ricercatore dell'area scientifico-disciplinare 06 e di n. 1 

ricercatore dell'area scientifico-disciplinare 08 del Consiglio Universitario Nazionale - nomina 

Commissione elettorale

Area Affari generali

445 40937 10/12/2019 Comitato per lo sport universitario - nomina rappresentante degli studenti - Matilde Buatti - 

restante periodo del biennio 2019-2020

Area Affari generali

446 41619 13/12/2019 Scuola Studi Superiori"giacomo Leopardi" - nomina Direttore triennio 2019-2022 Scuola di Studi Superiori 

447 41672 13/12/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con il "Media Ethics Lab 

dell'Università  di Toronto", Canada

Area internazionalizzazione

448 41919 16/12/2019 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore associato mediante 

chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

Area risorse umane

449 41933 16/12/2019 Laboratorio di comunicazione d'Ateneo "Comunicare la giustizia" : protocollo d'intesa tra 

l'Università  degli Studi di Macerata e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello 

di Ancona

Rettorato

450 42383 17/12/2019 Istituzione e attivazione del corso di formazione "Il sistema anticorruzione/trasparenza della PA alla 

luce del piano nazionale anticorruzione, della giurisprudenza e della prassi amministrativa" a.a. 

2019/2020 - e approvazione della convenzione con l'Istituto Nazioale Previdenza Sociale (INPS) per 

il finanziamento

ADOSS

451 42388 17/12/2019 Convenzione con Confindustria Macerata Dip. GIURI.didattica e 

studenti Dipartimento di 

Giurisprudenza

452 42549 18/12/2019 Convenzione per collaborazioni con gli Istituti secondari superiori: Progetto PAEC - Piano di 

orientamento e tutorato per l'anno 2019 - "Geolocalizzazione politico-sociologica per orientari nel 

mondo universitario. Dalla scuola all'università : saper scegliere per saper sperimentare" - 

Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali

Dip.to SPOCRI

453 42928 20/12/2019 Nomina della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminto nel settore scientifico-

disciplinare IUS/12 (diritto tributario) presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Esecuzione 

sentenza Consiglio di Stato sez. VI n. 6980/2018

Area risorse umane
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454 42932 20/12/2019 Comitato per la ricerca dipartimentale - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia - nomina dei componenti

Dip. STU. ricerca e 

internazionalizzazione 

Dipartimento di Studi 

umanistici

455 42933 20/12/2019 "Premio pubblicazione opera inedita - terza edizione 2019": nomina Commissione CEUM

456 42936 20/12/2019 Commissione paritetica docenti-studentki - Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione 

e delle relazioni internazionali - restante periodo del biennio 2019-2020

Area Affari generali

457 42937 20/12/2019 Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 - Scienze politiche e sociale (SPS + MAT + AGR) - 

risultati delle elezioni suppletive e riformulazione composizione per il restante periodo del biennio 

2018-2020

Area Affari generali

458 42940 20/12/2019 Comitato scientifico di Ateneo - riformulazione composizione per il restante periodo del triennio 

208-2021

Area Affari generali

459 43236 23/12/2019 Approvazione dell'Accordo di collaborazione accademica internazionale con la "Phenikaa 

University" di Hanoi, Vietnam

Area internazionalizzazione

460 43238 23/12/2019 Istituzione borsa di ricerca - settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Ecconomia e gestione delle 

imprese) - Dipartimento di Economia e diritto

Area ricerca

461 43242 23/12/2019 Programma di potenziamento della mobilità  internazionale dottorato di ricerca - Avviso per 

l'attribuzione di n. 10 contributi per l'anno 2020

Area ricerca

462 43244 23/12/2019 Progetto LEADER: Learning Diversity: A case Study of Refugee Students in Primary School - 

Dipartimento di Studi Umanistici, Responsabile scientifico Paola Nicolini - Grant Agreement 2019-

1TR01-KA201-074505

Area ricerca

463 43262 23/12/2019 Carta dell'Adamello - Adesione Area Affari generali

464 43263 23/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi 

Umanistici e il Comune di Recanati - Programma attuativo

Area ricerca

465 43265 23/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi 

Umanistici e l'Associazione Comunità  Volontari per il Mondo di Ancona con sede in Ancona

Area ricerca

466 43266 23/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi 

Umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia e l'Istituto Scolastico comprensivo di Maglie

Area ricerca

467 43300 23/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di 

Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali e la società  BIT Srl di 

Tolentino

Area ricerca
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468 43304 23/12/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi Umanistici - Linuge, 

Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia e l'Istituto Superiore "Costanza Varano" di Camerino per la 

promozione el o sviluppo di attività  di formazione e ricerca

Area ricerca

469 43306 23/12/2019 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi 

Umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - e la Nuova Ricerca Agenzia RES soc. coop. 

Soc. ONLUS

Area ricerca

470 43308 23/12/2019 Accordo quadro tra l'Università  degli Studi di Macerata - Dipartimento di SCienze della 

Formazione, dei beni culturali e del turismo e l'Istituto Comprensivo "Vincenzo Monti" di Pollenza 

per la promozione e lo sviluppo di attività  di formazione e ricerca

Area ricerca


