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DIVISIONE ATTI NORMATIVI 

E AFFARI ISTITUZIONALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: VI/3 

N. allegati: 2 

 

 
DIPARTIMENTI: RIASSETTO TRIENNALE 2018-2021, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 4, DELLO STATUTO DI 
ATENEO. 

 

IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;  

 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 successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e 
successivi decreti attuativi; 

 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855 
Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali e successive integrazioni e modificazioni; 

 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 
“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 

 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 gennaio 2019, n. 6 
“Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 febbraio 2019, n. 146 
“Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena”; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 
del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 4; 
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 visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con decreto rettorale n. 
1294/2018 del 6 settembre 2018 e, in particolare, l’art. 3, commi 1, 3, 4 e 5; 

 visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 approvato dal Consiglio 
di amministrazione in data 25 gennaio 2019, previo parere del Senato accademico espresso nella seduta del 
15 gennaio 2019; 

 visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 
relativo alla istituzione dei dipartimenti post legge n. 240/2010, contenente in allegato anche i progetti 
scientifici e didattici, gli elenchi dei settori scientifico disciplinari per i quali i dipartimenti sono autorizzati a 
proporre l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti e la chiamata dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato e l’elenco dei corsi di studio; 

 vista la delibera n. 130/2018, avente ad oggetto “Dipartimenti: Assetto triennio 2015-2018 e avvio 
triennio 2018-2021”, con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 6 giugno 2018 – acquisito 
il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 5 giugno 2018 con delibera n. 116/2018 – 
approvava al punto 7 la “previsione che l’aggiornamento dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari di cui 
all’art. 3, comma 3, del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche venga deliberata dai 
Dipartimenti entro il 30 novembre 2018” e al punto 8 “la previsione che entro la suddetta data del 30 
novembre 2018 ogni Dipartimento presenti al Senato Accademico il Progetto Scientifico di cui ai commi 1-2 
dell’art. 3 del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche”; 

 viste le delibere con le quali i dipartimenti proponevano l’aggiornamento dei propri progetti 
scientifici e didattici per il triennio 2018-2021 nonché l’integrazione dei rispettivi elenchi dei settori 
scientifico-disciplinari allegati al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 acquisiti i pareri del Nucleo di valutazione di Ateneo sulle proposte di integrazione degli elenchi dei 
settori scientifico-disciplinari dei dipartimenti interessati, come da estratti dei verbali delle relative riunioni 
dell’11 luglio, 27 novembre e 17 dicembre 2018 nonché del 25 marzo 2019; 

 vista la delibera n. 65/2019 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 12 marzo 2019, 
ravvisata l’opportunità di esprimersi solo dopo l’acquisizione dei progetti scientifici e didattici di tutti i 
dipartimenti e dei pareri del Nucleo di valutazione di Ateneo, rinviava l’espressione del proprio parere ad 
una successiva riunione; 

 viste le delibere n. 87/2019 e n. 109/2019 con le quali il Senato accademico, rispettivamente, nella 
seduta del 9 aprile 2019 e del 17 aprile 2019, tenuto conto dei pareri espressi dal Nucleo di valutazione di 
Ateneo, dopo avere preventivamente stabilito di: a) esprimere parere favorevole, nel caso di parere 
favorevole sia del Nucleo di valutazione che del/dei dipartimento/i cointeressato/i; b) esprimere parere 
non favorevole, nel caso di parere non favorevole sia del Nucleo di valutazione di Ateneo che del/dei 
dipartimento/i cointeressato/i; c) esprimere parere favorevole, nel caso di parere non favorevole del 
Nucleo di valutazione di Ateneo e parere favorevole del/dei dipartimento/i cointeressato/i; d) esprimere 
parere favorevole nel caso di non espressione di parere favorevole da parte del Nucleo di valutazione di 
Ateneo sulla richiesta di un settore scientifico disciplinare non incluso in alcun progetto dei dipartimenti 
dell’Ateneo; e) sospendere l’espressione del parere nel caso in cui il/i dipartimento/i cointeressato/i non 
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avesse/avessero ancora espresso alcun parere, si esprimeva sulle richieste di integrazione degli elenchi dei 
settori scientifico-disciplinari presentate dai dipartimenti; 

 vista la delibera n. 114/2019 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 aprile 
2019, deliberava: 1) di approvare l’integrazione dell’elenco allegato al DR n 1069/2012 del 20 luglio 2012 
con il settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) proposta dal Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia; 2) di rinviare ad una successiva riunione l’approvazione dei progetti scientifici e didattici 
e le eventuali richieste di integrazione dei settori scientifico disciplinari; 3) nelle more del pronunciamento 
da parte degli Organi, di consentire ai Dipartimenti eventualmente interessati l’avvio di procedure di 
reclutamento sui settori scientifico disciplinari oggetto di istanze presentate dagli stessi Dipartimenti; 

 visto il decreto rettorale n. 911/2019 del 15 maggio 2019 con il quale, a decorrere dal 19 aprile 
2019, data della delibera n. 114/2019 del Consiglio di amministrazione, l’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegato al D.R. n 1069/2012 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia, veniva integrato con il settore scientifico disciplinare BIO/14 
(Farmacologia); 

 viste le delibere n. 111/2019 e n. 130/2019 con le quali il Senato accademico, rispettivamente, nella 
seduta del 7 maggio 2019 e del 4 giugno 2019, esprimeva il proprio parere sulle proposte di integrazione 
degli elenchi scientifico-disciplinari presentate dai dipartimenti di: Scienze della formazione, scienze umane 
e della comunicazione interculturale, Biotecnologie, chimica e farmacia, Scienze della vita, Scienze politiche 
e internazionali  

 vista la delibera n. 169/2019 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 giugno 
2019, decideva: 

1- per il dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 
2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 1069/2012 del 
20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; b) di approvare l’integrazione, con i settori 
scientifico disciplinari BIO/19 (Microbiologia), FIS/01 (Fisica sperimentale), MED/07 (Microbiologia e 
microbiologia clinica) e MED/49 (Scienze tecniche dietetiche applicate), dell’elenco allegato al D.R. n 
1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; c) di non approvare l’integrazione, 
con i settori scientifico disciplinari BIO/09 (Fisiologia), BIO/13 (Biologia applicata), BIO/15 (Biologia 
farmaceutica), BIO/16 (Anatomia umana) e SECS-S/02 (Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologia) 
dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

2 - per il dipartimento di Biotecnologie mediche: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 2018-2021, 
del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

3 - per il dipartimento di Economia politica e statistica: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 
2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 1069/2012 del 
20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

4 - per il dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne: a) di approvare 
l’aggiornamento, per il triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento di 
allegato al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  
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5 - per il dipartimento di Giurisprudenza: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 2018-2021, del 
progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento di allegato al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 
e successive modificazioni e integrazioni;  

6 - per il dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche: a) di approvare 
l’aggiornamento, per il triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico del dipartimento di allegato 
al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

7 - per il dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo: a) di approvare l’aggiornamento, per il 
triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 
1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

8 - per il dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale: a) di 
approvare l’aggiornamento, per il triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso 
dipartimento, allegato al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; b) 
di approvare l’integrazione, con i settori scientifico disciplinari L-OR/10 (Storia dei Paesi islamici), M-FIL/07 
(Storia della Filosofia antica), SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro), M-DEA/01 (Discipline 
demoetnoantropologiche) e L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea), dell’elenco allegato al D.R. 
n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

9 - per il dipartimento di Scienze della vita: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 2018-2021, del 
progetto scientifico e didattico del dipartimento medesimo allegato al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 
e successive modificazioni e integrazioni; b) di approvare l’integrazione, con i settori scientifico disciplinari 
AGR/02 (Agronomia e coltivazioni erbacee), AGR/04 (Orticoltura e floricoltura), AGR/07 (Genetica agraria), 
AGR/16 (Microbiologia agraria), AGR/17 (Zootecnia generale e miglioramento genetico) e AGR/18 
(Nutrizione e alimentazione animale) dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e 
successive modificazioni e integrazioni; c) di non approvare l’integrazione, con il settore scientifico 
disciplinare BIO/13 (Biologia applicata), dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

10 - per il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente: a) di approvare l’aggiornamento, per il 
triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento allegato al D.R. n. 
1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; b) di approvare l’integrazione, con i 
settori scientifico disciplinari BIO/15 (Biologia farmaceutica), ING-IND/28 (Ingegneria e sicurezza degli 
scavi), ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica), ICAR/21 (Urbanistica), ICAR/12 (Tecnologia 
dell’architettura), ING-IND/16 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) e SECS-P/13 (Scienze merceologiche) 
dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; c) di 
non approvare l’integrazione, con i settori scientifico disciplinari L-ANT/01 (Preistoria e protostoria) e L-
ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica) dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 
e successive modificazioni e integrazioni;  

11 - per il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze: a) di approvare l’aggiornamento, per 
il triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 
1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

12. - per il dipartimento di Scienze politiche e internazionali: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 
2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 1069/2012 del 
20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni b) di approvare l’integrazione, con i settori 
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scientifico disciplinari L-LIN/04 (Lingua e traduzione-lingua francese), L-LIN/12 (Lingua e traduzione-lingua 
inglese), M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni), SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi), SPS/14 (Storia e istituzioni dell’Asia), IUS/20 (Filosofia del diritto) e SECS-P/13 (Scienze 
merceologiche), dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni; c) di non approvare l’integrazione, con il settore scientifico disciplinare SECS-P/04 (Storia del 
pensiero economico), dell’elenco allegato al D.R. n 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni 
e integrazioni;  

13. per il dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive: a) di approvare l’aggiornamento, per il 
triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 
1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; b) sull’integrazione con il settore 
scientifico disciplinare IUS/11 (Diritto ecclesiastico e canonico), in attesa del parere del dipartimento in cui 
il medesimo settore è presente, di rinviare la propria decisione ad una seduta successiva;  

14. per il dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali: a) di approvare l’aggiornamento, per il 
triennio 2018-2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 
1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

15. per il dipartimento di Studi aziendali e giuridici: a) di approvare l’aggiornamento, per il triennio 2018-
2021, del progetto scientifico e didattico dello stesso dipartimento, allegato al D.R. n. 1069/2012 del 20 
luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

 ravvisata la necessità e l’urgenza, sulla scorta della procedura di cui all’art. 15, comma 4 dello 
Statuto appena conclusa, di aggiornare l’assetto dei dipartimenti, per il triennio 2018-2021, a fronte 
dell’aggiornamento dei relativi progetti scientifici e didattici, nonché degli elenchi dei settori 
concorsuali/scientifico-disciplinari; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, dello Statuto, l’assetto dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Siena 
di cui al D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2018-
2021, è modificato nei termini di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 
giugno 2019, con delibera n. 169/2019. In particolare: 

a) I progetti scientifico-didattici dei dipartimenti: “Biotecnologie, chimica e farmacia; Biotecnologie 
mediche; Economia politica e statistica; Filologia e critica delle letterature antiche e moderne; 
Giurisprudenza; Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche; Medicina molecolare e dello sviluppo; 
Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale; Scienze della vita; Scienze 
fisiche, della terra e dell’ambiente; Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze; Scienze politiche e 
internazionali; Scienze sociali, politiche e cognitive; Scienze storiche e dei beni culturali; Studi aziendali e 
giuridici” sono aggiornati nei termini proposti dai medesimi. 

b) I dipartimenti di cui alla lettera a) sono autorizzati a proporre l'assegnazione di posti a tempo 
indeterminato e determinato per docenti, anche in trasferimento da altro ateneo, e la chiamata di 
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professori e di ricercatori per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari elencati nell’allegato 1 al 
presente provvedimento, facente parte integrante del medesimo. 

c) Ai dipartimenti di cui alla lettera a) sono affidati, in titolarità e/o in contitolarità, i corsi di studio elencati 
nell’allegato 2 al presente provvedimento, facente parte integrante del medesimo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

Visto 

La Responsabile del procedimento 

Salvatrice Massari 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
1. Elenco dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari – triennio 2018-2021. 
2. Elenco dei corsi di studio affidati ai dipartimenti – triennio 2018-2021. 
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