
 

Ufficio Organi Collegiali 

Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2016 

 
Rep. n.     263/2016          prot. n.  28374     del 25/07/2016     

Ufficio/Struttura proponente: Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 

N. ordine del giorno:   3.01 

Argomento:   Provvedimenti per il personale 

Oggetto:  Programmazione ruoli – criteri di riparti zione POE Decreto 
Interministeriale MIUR-MEF n. 242 dell’8 aprile 2016: Piano 
straordinario per la chiamata di professori di prima fascia 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 

 F C Ast Ag Ass  F C Ast Ag Ass 

Prof Angelo RICCABONI x           
      Sig. Andrea DI BENEDETTO    x  
Prof. Gian Maria ROSSOLINI x     Prof. Elio BORGONOVI x     
Prof. Aggr. Roberto TOFANINI x     Dott. Roberto MORROCCHI    x  
Prof. Luca VERZICHELLI x     Sig. Giacomo SIMONCELLI x     
Dott. Franco GALARDI    x  Sig. Enrico VETTORI    x  
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240 contenente “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”; 

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”; 

visto il Piano Triennale di Ateneo 2013-2015, redatto ai sensi del citato D.L. 3 gennaio 2005 n. 7, convertito 
dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 
2014; 

visti i Decreti Ministeriali di assegnazione all’Università degli Studi di Siena del contingente assunzionale 
per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; 

visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 242 dell’8 aprile 2016 “Piano straordinario per la chiamata 
di professori di I fascia” con cui all’Università degli Studi di Siena sono stati assegnate specifiche risorse per 
la chiamata di professori di prima fascia (1,40 POE di cui almeno 0,30 da destinare alla chiamata di soggetti 
esterni); 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
s.m.i., e in particolare l’art. 28 comma 2 lettera b) che prevede, tra le competenze del Senato Accademico 
“formula proposte ed esprime pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale d’Ateneo, 
indicando i criteri per la destinazione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica”; 
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vista la delibera del Senato Accademico Rep. n. 248/2016 del 5 luglio 2016, Prot. n. 25467 del 6 luglio 2016, 
con cui sono state ripartite parte delle risorse di cui al citato D.I. 242/2016 sulla base dei criteri già definiti 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, accantonando quelle riservate al reclutamento 
di soggetti esterni che saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifiche proposte 
avanzate dai dipartimenti interessati, prevedendo altresì che, se necessario, sarà chiesta al Consiglio di 
Amministrazione la possibilità di concedere al Dipartimento assegnatario un’anticipazione sulle future 
disponibilità di POE da turn over fino ad un massimo di 0,35 POE; 

vista la nota rettorale del 5 luglio 2016 con cui i Direttori di dipartimento sono stati invitati a presentare, 
coerentemente con la programmazione strategica del Dipartimento e con la disponibilità complessiva del 
Dipartimento stesso in termini di POE, eventuali manifestazioni di interesse al reclutamento del professore I 
fascia esterno; 

viste le proposte nel frattempo pervenute e valutato quanto in esse contenuto; 

ritenuto non necessario rilanciare la procedura per il monitoraggio dell’evoluzione dell’Indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF), in quanto trattasi di finanziamenti ad hoc; 

preso atto di quanto anticipato dal Magnifico Rettore in merito alla prossima emanazione di una circolare 
ministeriale in cui sarà precisato che il termine entro il quale deve essere effettuata la chiamata dei professori 
di I fascia, fissato dal citato D.I. 242/2016 al 31 dicembre 2016, è riferito all’emanazione del bando di 
concorso e non alla presa di servizio dei professori reclutati per cui viene meno l’urgenza di individuare, 
nell’odierna seduta, il Dipartimento destinatario delle risorse per il finanziamento di un professore di I fascia 
esterno; 

delibera 

1. al fine di procedere alla definizione delle risorse a disposizione dei Dipartimenti, assegnate con D.I. 
n. 242 dell’8 aprile 2016 “piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia”, e in 
conformità a quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 5 luglio 2016, che: 

- 1,10 POE siano ripartiti tra i dipartimenti sulla base dei criteri e dei parametri già utilizzati per il 
Piano straordinario degli Associati, per le risorse derivanti dal Turn Over e per quelle relative 
all’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010; 

- i restanti 0,30 POE siano destinati al finanziamento di un professore ordinario esterno: il 
differenziale di 0,70 POE necessario a coprire l’intero punto organico sarà finanziato per 0,35 POE 
da risorse dell’Ateneo e per i residui 0,35 POE dal Dipartimento a valere sulla propria dotazione. 

2. di rinviare l’individuazione del Dipartimento destinatario delle risorse per il finanziamento di un 
professore prima fascia esterno nelle more delle precisazioni ministeriali sui tempi di reclutamento. 
Nel caso in cui la circolare ministeriale confermi che il 31 dicembre 2016 sia da intendersi quale termine 
entro il quale i professori di prima fascia debbano prendere servizio, viene individuato, quale destinatario 
delle suddette risorse, il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche. 

 

La presente delibera, approvata seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Per l’esecuzione:       Per conoscenza: 

All’Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione  All’Ufficio amministrazione  

         personale docente 


