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Oggetto: Modello di ripartizione dei punti organico del personale docente 
e ricercatore  
 

N. o.d.g.: 04 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Direzione 
generale 

 

 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 AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle 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 AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

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 relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
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 lo Statuto dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in 
particolare l’articolo 13, comma 1, in base al quale il Senato accademico contribuisce a 
elaborare la strategia di governo dell’Ateneo, garantendone l’equilibrato sviluppo; 
visto il d. lgs. n. 49/2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei in attuazione delle delega prevista 
dall’art. 5, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010”; 
richiamata la propria delibera del 17 dicembre 2013 con la quale sono stati approvati i criteri 
adottati nell’ambito dell’assegnazione ai singoli Dipartimenti dei punti organico per la 
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programmazione del personale docente del 2014/2015 e le linee di indirizzo dei SSD da 
bandire; 
preso atto del DM n. 610 del 9 agosto 2017, con il quale si definiscono i criteri di ripartizione 
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017;  
considerata l’opportunità di adeguare i criteri da adottare nell’ambito dell’assegnazione ai 
singoli Dipartimenti dei punti organico per la programmazione del personale docente ai criteri 
premiali nell’ambito della ricerca e della didattica previsti dal DM citato; 
con voti palesi favorevoli e l’astensione dei senatori Salerno e Minervini,  
esprime parere favorevole: 
1)  all’adozione del modello di ripartizione dei punti organico per il personale docente di cui 

all’allegato A, facente parte integrante del presente parere, e dà atto: 

 che il modello di cui sopra introduce una quota di punti organico, pari a 0,7, in piena 
disponibilità del Rettore nell’ambito della propria autonomia decisionale che viene 
scorporata dal totale dei punti organico resi disponibili dalle cessazioni; 

 che i punti organico da distribuire con il modello sono al netto di una ulteriore 
percentuale del 20% dei punti organico disponibili. Tale quota del 20% viene pre-
distribuita in funzione della contribuzione in termini percentuali delle cessazioni nei 
singoli dipartimenti; 

2) alla conferma, fino a nuova revisione delle stesse, delle linee di indirizzo per l’individuazione 
dei SSD da mettere a bando contenute al punto 2) della propria delibera del 17 dicembre 
2013. 
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