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Oggetto: 
 

 
Programmazione del personale triennio 2016-2018 – ripartizione 
quota parte disponibile punti organico 2017 – istituzione posti 
professori e ricercatori – parere 
 

 
N. o.d.g.: 03.1 

 
S.A. 24.10.2017 

 
Verbale n. 10/2017 

 
UOR:  Area risorse 
umane 

 
 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, 

comunicazione e relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano A 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri 

P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi 

P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli 

P 

 

Il Senato accademico 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria 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; 

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 18 e l’articolo 24 commi 3 e 6; 

visto l’articolo 1 comma 251 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

visto l’articolo 13 comma 2 lettera c) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 

29 marzo 2012; 

visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e 

seconda fascia, emanato con D.R. n. 70 del 5 marzo 2012 e in particolare l’articolo 4 comma 2; 
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visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del 

trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R n. 501 del 31 

ottobre 2013; 

richiamate le linee di indirizzo rivolte ai Consigli di Dipartimento ai fini dell’individuazione dei 

settori concorsuali da mettere a bando, definite da questo consesso nella seduta del 17 

dicembre 2013; 

richiamata la relazione sulla sostenibilità della programmazione del personale predisposta dal 

Responsabile dell’Area ragioneria in data 20 aprile 2017; 

richiamate la propria precedente deliberazione del 26 aprile 2017 e la deliberazione del 

Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2017, con le quali, in sede di “Programmazione del 

personale triennio 2016-2018”, è stata deliberata, tra le altre, l’assegnazione di n. 5 posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a), in numero di uno per ciascun Dipartimento; 

richiamata la propria precedente deliberazione del 11 maggio 2017, con cui sono state stabilite 

le priorità e la tempistica da seguire per l’attivazione delle procedure di reclutamento per posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a) tra i vari Dipartimenti; 

richiamati il proprio parere del 5 ottobre 2017 e la deliberazione del Consiglio di 

amministrazione del 6 ottobre 2017, con i quali, in attuazione della “Programmazione triennale 

del personale 2016-2018” è stata effettuata la ripartizione tra i Dipartimenti della quota parte 

disponibile dei punti organico 2017;  

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 

delle relazioni internazionali del 11 ottobre 2017; 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo del 18 ottobre 2017; 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici: lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia del 18 ottobre 2017; 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 18 ottobre 2017; 

vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 18 ottobre 2017 

visto il parere del Nucleo di valutazione reso in data 24 ottobre 2017; 

ritenuta la necessità di proporre al Consiglio di amministrazione l’istituzione e l’attribuzione dei 

posti di professore e di ricercatore a tempo determinato, sulla base delle proposte deliberate dai 

Consigli dei Dipartimenti e del parere del Nucleo di valutazione;   

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera 

1) di proporre al Consiglio di amministrazione l’istituzione dei seguenti n. 9 posti di professore 

associato, da ricoprire mediante l’attivazione di procedure bandite ai sensi dell’articolo 24 

comma 6 della legge n. 240/2010: 

 

numero 

posti 

settore 

concorsuale 
s.s.d. Dipartimento classe delle lauree 

1 14/B1 SPS/02 Scienze politiche L-36 

1 14/B1 SPS/03 Scienze politiche LM-52 

1 10/I1 L-LIN/07 Scienze politiche L-36 

1 13/A2 SECS-P/02 Economia e diritto L-18 

1 13/B1 SECS-P/07 Economia e diritto L-18 
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1 13/B4 SECS-P/11 Economia e diritto LM-77 

1 10/B1 L-ART/02 
Scienze della 

formazione 

interclasse 

L-1/L-15 

1 11/C5 M-FIL/07 Studi umanistici LM-78 

1 10/F2 L-FIL-LET/11 Studi umanistici L-12 

 

2) di proporre al Consiglio di amministrazione l’istituzione di n. 1 posto di professore ordinario, 

da ricoprire mediante l’attivazione di procedure bandite ai sensi dell’articolo 24 comma 6 

della legge n. 240/2010: 

 

numero 

posti 

settore 

concorsuale 
s.s.d. Dipartimento classe delle lauree 

1 11/C5 M-FIL/08 Studi umanistici L-5 

 

3) di proporre al Consiglio di amministrazione l’istituzione dei seguenti n. 2 posti di professore 

associato, da ricoprire mediante l’attivazione di procedure bandite ai sensi dell’articolo 18 

comma 1 della legge n. 240/2010: 

 

numero 

posti 

settore 

concorsuale 
s.s.d. Dipartimento classe delle lauree 

1 11/D1 M-PED/01 
Scienze della 

formazione 
L-19 

1 11/D1 M-PED/02 
Scienze della 

formazione 
LM-85bis 

 

4) di stabilire nel numero di 3 quello dei componenti per ciascuna delle commissioni giudicatrici 

delle procedure di chiamata di cui ai precedenti punti, da costituirsi nel rispetto dei principi 

posti dagli articoli 35 e 57 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 6 comma 8 della legge n. 

240/2010; 

 

5) di proporre al Consiglio di amministrazione l’istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), da ricoprire mediante l’attivazione di procedure bandite ai sensi 

dell’articolo 24 comma 3 della legge n. 240/2010: 

 

numero 

posti 

settore 

concorsuale 
s.s.d. Dipartimento classe delle lauree 

1 12/E3 IUS/06 Giurisprudenza L-14 

 


