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Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competenti con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione;  

visto l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (“Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”) e successive modificazioni e integrazioni; 

visto l’articolo 6 e l’articolo 35 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e successive 

modificazioni e integrazioni; 

visto l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 (“Disposizioni urgenti per 

l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere 

strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a 

imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”), convertito con 

modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43; 
visto l’articolo 66 comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (“Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria”), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 

133 e successive modificazioni e integrazioni;  

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”), e in particolare gli articoli 5, 6, 18, 23 e 24; 
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visto il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 (“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4 lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”) e successive modificazioni e 

integrazioni; 

visto il d.P.C.M. 31 dicembre 2014 (“Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 

personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a 

norma dell’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49”); 
visto l’articolo 1 comma 338 lettera a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019”); 

visto il d.P.C.M. 7 luglio 2016 (“Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 

triennio 2016-2018”); 

visto l’articolo 1 comma 1148 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (“Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), con 

particolare riferimento alla proroga di termini ivi contenuta;  

vista la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 14282 del 28 

novembre 2017 (“Procedimento di chiamata ai sensi dell’articolo 24 commi 5 e 6 legge n. 

240/2010”); 

vista la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 2212 del 19 

febbraio 2018 (“Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – legge di bilancio 2018  e altre disposizioni di 

interesse delle Università”); 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 

29 marzo 2012, in base ai quali il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del Rettore e 

sentito il Senato accademico, la programmazione finanziaria, annuale e triennale e del personale, 

vigilando sulla relativa sostenibilità; 

richiamato l’articolo 5 comma 2 lettera b) del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, confermativo della citata 

previsione di cui all’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia; 

richiamati il parere del Senato accademico, adottato nella seduta del 20 marzo 2018, e la propria 

deliberazione del 26 marzo 2018, con i quali è stato approvato il nuovo modello di ripartizione delle 

risorse assunzionali tra le strutture dipartimentali ai fini del reclutamento del personale docente 

e ricercatore, con efficacia già per la programmazione relativa all’anno 2018, e sono state 

confermate, fino a revisione delle stesse, le linee di indirizzo contenute nella deliberazione del 

Senato accademico del 17 dicembre 2013 per l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari 

da mettere a bando; 

dato atto che le cessazioni del personale dell’Università nell’anno 2017 hanno liberato risorse 

assunzionali per un ammontare complessivo di n. 8,65 punti organico, il cui 50%, 

corrispondente a n. 4,33 punti organico, può essere immediatamente utilizzato nelle more 

dell’effettiva assegnazione del budget assunzionale 2018 da parte del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

ritenuto opportuno destinare, nell’ambito delle risorse di cui al capoverso precedente, n. 3,30 

punti organico per il reclutamento del personale docente e ricercatore e n. 1,03 punti organico 

per il reclutamento di personale tecnico amministrativo; 

dato atto che la quota destinata al reclutamento del personale docente e ricercatore è 

distribuita tra i Dipartimenti in applicazione dei criteri stabiliti con le richiamate deliberazioni del 

20 marzo 2018 e del 26 marzo 2018; 

dato atto che l’assegnazione dei budget ai Dipartimenti tiene conto, altresì, dei punti organico 

residui assegnati nelle precedenti ripartizioni e ad oggi non utilizzati, per un totale di punti 

organico pari a n. 5,47;  

ritenuto opportuno procedere alla distribuzione del budget assunzionale tra i Dipartimenti per l’avvio 

delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore per l’anno 2018; 
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richiamate le previsioni contenute nel d.lgs. n. 49/2012 e nel d.P.C.M. 7 luglio 2016, secondo le 

quali la programmazione del personale universitario deve perseguire i seguenti indirizzi: a) 

realizzare una composizione dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei 

professori di prima fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di prima e seconda fascia; b) 

assicurare il consolidamento e la sostenibilità dell’organico dei professori reclutando un numero 

di ricercatori a tempo determinato di tipo b) non inferiore alla metà di quello dei professori di 

prima fascia reclutati nel medesimo periodo; 

richiamata la disposizione contenuta nell’articolo 18 comma 4 della legge n. 240/2010, 

secondo la quale almeno un quinto dei punti organico utilizzati per l’assunzione dei professori 

debbono essere destinati alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato 

servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 

dell’Ateneo, anche alla luce della previsione introdotta con l’articolo 1 comma 338 lettera a) 

della citata legge 11 dicembre 2016 n. 232; 

preso atto che l’ultima verifica ministeriale che ha preso in considerazione le assunzioni 

avvenute nel periodo 2015-2017 con riguardo al suddetto limite normativo ha avuto esito 

positivo per l’Università, attestandosi al 39%, come risulta dalla procedura PROPER;  

considerato che, al fine di garantire il rispetto del citato vincolo di legge con riferimento al 

triennio 2016-2018, si rende necessario prevedere annualmente procedure concorsuali ai sensi 

dell’articolo 18 della legge n. 240/2010 riservate a soggetti esterni all’Università; 

richiamata la disposizione contenuta nell’articolo 24 comma 6 della legge n. 240/2010, a norma 

della quale non più del 50% dei punti organico utilizzati per l’assunzione dei professori possono 

essere destinati alle chiamate di professori già interni all’Università mediante la procedura di cui 

allo stesso articolo 24 comma 6;  

preso atto che l’ultima verifica ministeriale che ha preso in considerazione le assunzioni 

avvenute nel periodo 2013-2017 con riguardo al suddetto vincolo normativo ha evidenziato il 

superamento da parte dell’Università del limite in questione, attestandosi al 55,13%, come 

risulta dalla procedura PROPER, e che le ulteriori procedure in corso, la cui conclusione è 

prevista entro l’anno in essere, determineranno un ulteriore incremento della percentuale, sino 

a raggiungere il 60,25%;  

considerato che, al fine di garantire il rispetto del citato vincolo di legge, il cui termine ultimo è 

fissato al 31 dicembre 2019, è necessario adottare le necessarie misure di riequilibrio e 

utilizzare in via prioritaria i punti organico oggetto del presente provvedimento, destinati alla 

copertura di posti di professore, mediante la procedura di chiamata prevista dall’articolo 18 della 

legge n. 240/2010; 

richiamata la già citata nota n. 14282 del 28 novembre 2017, con la quale il Ministero, alla luce 

della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 5344/2017 e a seguito di numerose richieste da 

parte degli atenei, ha fornito chiarimenti in merito al rapporto intercorrente tra il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale e il settore di inquadramento del docente, precisando che il 

requisito imprescindibile richiesto per le chiamate ai sensi dell’articolo 24 commi 5 e 6 della 

legge n. 240/2010 è la corrispondenza tra il settore concorsuale di inquadramento e quello di 

abilitazione del docente sottoposto a valutazione, e dato atto che tale corrispondenza dovrà 

essere puntualmente verificata dall’Università nelle prossime procedure da attivare; 

considerato che, in merito all’individuazione da parte dei Dipartimenti dei settori da mettere a 

bando, la legge n. 240/2010 prevede che sia possibile inserire nei bandi, oltre al settore 

concorsuale, un eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione del settore scientifico-

disciplinare, e che l’impegno didattico e scientifico richiesto dovrà indicare l’attività di 

insegnamento e di ricerca che il vincitore sarà chiamato a svolgere, senza ulteriori specifiche in 

merito a precedenti esperienze o preparazione in particolari branche scientifiche; 

considerato che le delibere dei Consigli di Dipartimento relative all’individuazione dei settori 

dovranno essere adottate in conformità alle linee guida approvate dal Senato accademico nella 

seduta del 17 dicembre 2013, che sino a revisione sono state espressamente confermate nel 

loro contenuto dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione in sede di 

approvazione del nuovo modello di ripartizione delle risorse assunzionali; 



 

 4 

considerato pertanto che si rende necessario che le deliberazioni in questione pervengano agli 

uffici dell’amministrazione e al Nucleo di valutazione corredate da un apparato motivazionale, 

analiticamente esposto nella parte narrativa del provvedimento, da cui risulti la puntuale 

applicazione dei criteri in esame, in particolare per quanto attiene la comparazione con tutti gli 

altri settori scientifico-disciplinari presenti in Dipartimento, nonché l’attestazione degli 

insegnamenti da attribuire al vincitore della procedura concorsuale nell’ambito del carico 

didattico obbligatorio; 

vista la relazione sulla sostenibilità della programmazione del personale, predisposta dal 

Responsabile dell’Area ragioneria in data 16 aprile 2018; 

tenuto conto del parere del Senato accademico reso nella seduta del 19 aprile 2018; 

su proposta del Rettore; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

l’attuazione della programmazione triennale del personale dell’Università per il periodo 2018-

2020 (annualità 2018) nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1) suddivisione di n. 4,33 punti organico, corrispondenti al 50% delle cessazioni 2017 e 

immediatamente disponibili in conformità alle seguenti quote: 

a) n. 3,30 punti organico destinati al reclutamento di personale docente e ricercatore; 

b) n. 1,03 punti organico destinati al reclutamento di personale tecnico amministrativo; 

2) ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 3,30 punti organico di cui al precedente punto 1) sulla 

base dei criteri approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere reso dal Senato 

accademico nella seduta del 20 marzo 2018, nella seduta del 26 marzo 2018; 

3) assegnazione del budget assunzionale ai Dipartimenti per il reclutamento di personale 

docente e ricercatore, inclusi i punti organico residui delle precedenti programmazioni ad 

oggi non utilizzati, in conformità al seguente prospetto: 

 

p.o. da distribuire: 3,30 – 0,35 (disponibilità Ateneo) + 2,52 (residui anni 

precedenti) = 5,47 

Dipartimento punti organico 

Economia e diritto 0,54 

Giurisprudenza 1,21 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 2,02 

Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali 
0,35 

Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 1,35 

Totale punti organico 5,47 

 

4) previsione annuale, al fine di garantire il rispetto del vincolo di legge contenuto nell’articolo 

18 comma 4 della legge n. 240/2010, secondo il quale almeno un quinto dei punti organico 

utilizzati per l’assunzione dei professori debbono essere destinati alla chiamata di coloro che 

nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 

ovvero iscritti a corsi universitari dell’Ateneo, anche alla luce della previsione introdotta con 

l’articolo 1 comma 338 lettera a) della citata legge 11 dicembre 2016 n. 232, di procedure 

concorsuali ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010 riservate a soggetti esterni 

all’Università; 

5) al fine di garantire il rispetto del vincolo di legge contenuto nell’articolo 24 comma 6 della 

legge n. 240/2010, secondo il quale non più del 50% dei punti organico utilizzati per 

l’assunzione dei professori possono essere destinati alle chiamate di professori già interni 

all’Università mediante la procedura di cui allo stesso articolo 24 comma 6, utilizzo in via 

prioritaria dei punti organico di cui al precedente punto 3), destinati alla copertura di posti di 

professore, mediante la procedura di chiamata prevista dall’articolo 18 della legge n. 

240/2010; 
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6) recepimento del contenuto della nota n. 14282 del 28 novembre 2017, con la quale il 

Ministero, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 5344/2017 e degli 

orientamenti della giurisprudenza amministrativa, ha fornito chiarimenti in merito al rapporto 

intercorrente tra il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e il settore di 

inquadramento del docente, precisando che il requisito imprescindibile richiesto per le 

chiamate ai sensi dell’articolo 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010 è la corrispondenza 

tra il settore concorsuale di inquadramento e quello di abilitazione del docente sottoposto a 

valutazione; 

7) programmazione dei punti organico relativi all’eventuale attivazione, ove possibile sin d’ora e 

comunque entro il 31 dicembre 2018, delle procedure di inquadramento nel ruolo di 

professore associato (c.d. tenure track) dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), ai 

sensi dell’articolo 24 della legge n. 240/2010, che siano in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale in scadenza al 31 dicembre 2018; 

8) adozione delle delibere dei Consigli di Dipartimento relative all’individuazione dei settori da 

mettere a bando in conformità alle linee guida approvate dal Senato accademico nella 

seduta del 17 dicembre 2013, che sino a revisione sono state espressamente confermate 

nel loro contenuto dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione in sede di 

approvazione del nuovo modello di ripartizione delle risorse assunzionali; 

9) indirizzo ai Dipartimenti affinché le deliberazioni di cui al precedente punto 8) pervengano 

agli uffici dell’amministrazione e al Nucleo di valutazione corredate da un apparato 

motivazionale, analiticamente esposto nella parte narrativa del provvedimento, da cui risulti 

la puntuale applicazione delle linee guida approvate dal Senato accademico nella seduta del 

17 dicembre 2013, in particolare per quanto attiene la comparazione con i settori scientifico-

disciplinari presenti in Dipartimento e con riferimento all’impegno didattico da assolvere; 

10) adozione, con successiva  deliberazione, del piano triennale dei fabbisogni di personale, in 

ossequio alle disposizioni contenute all’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato e 

integrato con il d.lgs. n. 75/2017, attraverso il quale l’Ateneo pianifica, a legislazione vigente 

e nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle previsioni assunzionali, la distribuzione del 

personale tecnico amministrativo attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e 

di reclutamento di specifiche figure professionali funzionali al mantenimento dell’organico in 

essere, necessario a garantire i servizi erogati. 


