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Oggetto: Programmazione triennale del personale 2015-2017 – 
Ripartizione punti organico 2015 

N. o.d.g.: 07 S.A. 27/10/2015 Verbale n. 9/2015 UOR: Area risorse 
umane 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini AG 

12 Rappresentante dei ricercatori 
Costanza Geddes 
da Filicaia 

P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas A 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Anna Cimarelli P 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 

 
 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’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione;  

visti: 
- l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 marzo 2005 n. 43; 
- l’articolo 66 comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e 
integrazioni;  

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 5, l’articolo 18 e l’articolo 24; 
- il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; 
- il d.m. n. 335 del 8 giugno 2015 relativo alla ripartizione del fondo di finanziamento 

ordinario delle università per l’anno 2015; 



 

  2

- il d.m. n. 503 del 21 luglio 2015 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 
università statali per l’anno 2015” e tabella allegata, riguardante l’attribuzione ai singoli 
atenei della quota di punti organico destinata all’assunzione di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, dalla quale risulta l’ammontare 
complessivo di 5,91 punti organico attribuiti all’Università di Macerata, di cui 0,95 
congelati per mobilità delle province e 4,96 utilizzabili;  

- la legge 23 dicembre 2014 n. 190, in particolare l’articolo 1 commi 346 e 347; 
- 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”; 

viste le seguenti note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: 
- n. 1555 del 10 febbraio 2015 “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”; 
- n. 4612 del 17 aprile 2015 “Punti organico e programmazione assunzioni 2015”; 
- n. 10394 del 14 settembre 2015 “FFO 2015 – art. 5 – incentivi per chiamate di docenti 

esterni all’ateneo, trasferimenti di ricercatori e per chiamate dirette ai sensi della Legge 
230/2005”;  

visti: 
- l’articolo 13 comma 2 lettera n) e l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia 

emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
- le deliberazioni del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 22 novembre 2013 ( 

“Destinazione punti organico 2013 e linee guida per la programmazione del personale 
2014/2015”) e del 24 aprile 2015 (“Programmazione triennale del personale 2014/2016”);  

- le proprie precedenti deliberazioni, rispettivamente del 25 giugno 2013 (“Programmazione 
triennale del personale d.lgs. n. 49/2012 – criteri”),  del 17 dicembre 2013 (“Criteri e linee di 
indirizzo per la ripartizione dei punti organico del personale docente relativamente allo 
sviluppo strategico dell’Ateneo per gli anni 2014 e 2015”) e del 21 aprile 2015 
(programmazione triennale del personale 2014/2016); 

preso atto che la ripartizione di punti organico tra i dipartimenti è effettuata in base ai seguenti 
criteri:  

- didattica 50% di cui: numero docenti 50%; numero studenti iscritti  30%; numero studenti 
iscritti attivi 20%; 

- ricerca 50% di cui: ultima quota utile VTR triennio di riferimento 70%; quota esercizio 
VQR 2004-2010 30%; 

dato atto che risulta in attesa di nomina e presa di servizio presso questa Università un 
professore, già in servizio in qualità di associato, dichiarato idoneo in una procedura di 
valutazione comparativa a posti di prima fascia, bandita ai sensi della legge n. 210/1998 e 
chiamato dalla ex Facoltà di Economia la cui assunzione è prevista per il 1 gennaio 2016 come 
da delibera del 21 aprile 2015; 

considerato che, in ottemperanza ai vincoli di legge, entro l’anno 2016, si rende necessario 
procedere ad assunzioni di ricercatori a tempo determinato della misura di almeno il 50% in 
relazione alle assunzioni dei professori di prima fascia effettuate nel medesimo periodo; 

considerato che, per effetto delle assunzioni di personale docente previste per il corrente 
anno, la quota stabilita dalla legge (articolo 18 comma 4 della legge n. 240/2010) per 
l’assunzione di esterni con riferimento alla categoria dei professori (ordinari e associati) si 
attesta alla data del 31 dicembre 2015 e con riferimento al periodo 2012-2015 in linea con la 
quota di riserva (20%) fissata dalla normativa vigente; 

considerato altresì che, in conseguenza delle assunzioni di cui al precedente periodo, la 
quota massima (50%) prevista dalla legge (articolo 24 comma 6 della legge n. 240/2010) per 
l’assunzione di soggetti interni che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, con 
riferimento al periodo 2013-2015, si attesta alla data del 31 dicembre 2015 ad una percentuale 
superiore al 50%, imponendo dunque un costante monitoraggio e l’adozione delle necessarie 
misure di riequilibrio entro la fine dell’anno 2017; 
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ritenuto necessario procedere alla destinazione analitica dei punti organico 2015 assegnati con 
il d.m. 503/2015, al netto  della quota destinata per la mobilità di personale delle amministrazioni 
provinciali e della quota già utilizzata; 

tenuto conto dei prestiti di punti organico fra i dipartimenti concordati nelle precedenti 
ripartizioni; 

ritenuto necessario definire le modalità di reclutamento da adottare nell’ambito della 
programmazione 2016 e 2017 ai fini del rispetto dei vincoli e limiti di legge; 

su proposta del Rettore; 
con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole all’attuazione della programmazione triennale del personale dell’Università 

per il periodo 2015-2017, con particolare riferimento ai punti organico attribuiti all’Università di 
Macerata, con d.m. n. 503 del 21 luglio 2015, per l’anno 2015, nel rispetto delle seguenti 
indicazioni: 
 

1. ripartire tra i dipartimenti la quota di punti organico equivalente a 1,86, derivante dalla 
differenza tra l’intera assegnazione di 5,91 e le quote di p.o. vincolati per la  mobilità del 
personale delle amministrazioni provinciali pari a 0,95 e la quota di p.o. già 
programmati con delibera del 21 aprile 2015 pari a 3,10, come risulta dal  prospetto 
allegato (all. 6). 

 
2. utilizzare i punti organico ripartiti di cui al precedente punto 1) secondo il seguente 

schema: 
 
n. 

posti 
Ruolo 

Punti 
organico 

Dipartimento copertura 

1 associato 0,20 Dip.to di Scienze politiche 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 associato 0,20 Dip.to di Giurisprudenza 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 associato 0,20 
Dip.to di Scienze della 
formazione 

art. 24 comma 6  
legge n. 240/2010 

1 
ricercatore 
T.D. tipo b) 

0,50 
Dip.to di Scienze della 
formazione 

art. 24 comma 3  
lett. b) 

legge n. 240/2010 

1 
ricercatore 
T.D. tipo a) 

0,50 Dip.to di  Studi umanistici 
art. 24 comma 3  

lett. a) 
legge n. 240/2010 

 0,26 Residuo 

 1,86 Totale 
 

3. autorizzare i Consigli di dipartimento ad individuare i settori concorsuali per i posti di 
personale docente di cui al precedente punto n. 2), sulla base delle linee di indirizzo 
deliberate nella seduta del 17 dicembre 2013; 

 
4. stabilire che i punti organico relativi agli anni 2016 e 2017, destinati alla copertura di 

posti di professore, siano utilizzati mediante la procedura di chiamata prevista dall’art. 
18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 4 
del medesimo articolo. 

 


