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Delibera 

Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2018 

 

Classificazione: II/8 
N. allegati: 1 
 
 

Ufficio proponente: Segreteria Amministrativa DEPS 
Soggetto richiedente: Direttore del Dipartimento 
N. ordine del giorno: 6 
Argomento: Integrazione programmazione strategica del Dipartimento (2017-2018) 
Oggetto: Integrazione programmazione strategica del Dipartimento (2017-2018) 
Allegati: 6.a Documento “Programmazione triennale del Dipartimento di Economia 

Politica e Statistica” (pp. 1-14) 
 
 
 Il Presidente, verificata la regolare costituzione e la sussistenza dei requisiti formali per la validità 
dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare nella composizione conforme agli articoli 12 e 13 del 
Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 1201 del 5 settembre 2016. 
 

  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
 nella seguente composizione: 
 
 F C AST AG A  F C AST AG A 
PROFESSORI ORDINARI       RICERCATORI      
1. Prof. Alberto Baccini    x  1. Dott. Alberto Battistini     x 
2. Prof. Lucio Barabesi x     2. Dott. Gianni Bonaiuti x     
3. Prof. Gianni Betti x     3. Dott.ssa Martina Cioni    x  
4. Prof.ssa Francesca Bettio    x  4. Dott. Federico Crudu x     
5. Prof. Salvatore Bimonte x     5. Dott.ssa Stefania Naddeo x     
6. Prof. Mauro Caminati x     6. Dott.ssa Laura Neri  x     
7. Prof. Sergio Cesaratto    x  7. Dott. Luca Regis x     
8. Prof. Alberto Dalmazzo x     8.  Dott. Samuele Riccarelli     x 
9. Prof. Nicola Dimitri     x       
10. Prof. Lorenzo Fattorini x     ASSEGNISTI DI RICERCA      
11. Prof. Giulio Ghellini x     1. Dott. Sebastiano Cupertino x     
12. Prof. Claudio Pacati x           
13. Prof. Ugo Pagano x     STUDENTI      
14. Prof.  Lionello Franco Punzo     x 1.  Sig. Antonio Federico Barbano    x  
15. Prof. Antonio Roma    x  2. Sig.  Giuseppe Celetti x     
16. Prof.  Ernesto Screpanti     x       
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 (Legenda: F= favorevole, C= contrario, Ast= Astenuto, Ass.=Assente, Ag= assente giustificato) 
 
- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 relativo a: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa 

fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 
- vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa a “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” in 

particolare l’art. 15; 
- vista la Legge 3 luglio 1998 n. 210 relativa a Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 

di ruolo; 
- visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 relativo a: “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 relativa a “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari; 
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le 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.M. 12 giugno 2012 in merito alla rideterminazione dei settori concorsuali;  
- visto il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 relativo alla “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; 

- visto il D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 relativo a “Definizione delle linee generali di indirizzo della 
programmazione delle Università per il triennio 2013/2015”; 

- visti i Decreti Ministeriali di assegnazione all’Università degli Studi di Siena del contingente 
assunzionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 

- visto il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 con cui i termini per procedere alle assunzioni che prevedono 
l’utilizzo Punti  Organico derivanti dalle cessazioni dal 2009 al 2015, di cui al D.L. 216/2011 e al D.L. 
192/2014, sono stati prorogati al 31 dicembre 2017;  

17. Prof.  Marco Paolo Tucci     x PERSONALE TECNICO-AMM.VO      
18. Prof. Stefano Vannucci    x  1. Sig. Fabrizio Becatti x     
19. Prof. Michelangelo Vasta x     2. Sig. Claudio Serpi x     
            
PROFESSORI ASSOCIATI            
1. Prof. Stefano Bartolini x           
2. Prof. Marcello Basili x           
3. Prof. Luigi Bosco     x       
4. Prof. Leandro Conte     x       
5. Prof. Massimo D’Antoni x           
6. Prof. M. A. De Francesco x           
7. Prof. Salvatore Federico x           
8. Prof. Marco Lonzi x           
9. Prof.ssa Marzia Marcheselli x           
10. Prof. Giandomenico C. Piluso x           
11. Prof.ssa Caterina Pisani x           
12. Prof. Tiziano Razzolini x           
13. Prof.ssa M. Alessandra Rossi x           
14. Prof.ssa Serena Sordi x           
15. Prof.ssa Silvia Tiezzi x           
16. Prof. Carlo Zappia x           
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- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7.2.2012 
pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015; 

- Visto il “Regolamento per Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” 
emanato con D.R. Rep. n.1284/2011 del 13 luglio 2011 e s. m. i., che disciplina i rapporti di cui al citato 
art. 24 della Legge 240/2010 e s.m. e i.; 

- visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 
1110 del 21 luglio 2014, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 22 luglio 2014, pubblicato nel 
B.U. n. 112 e s. m. e i.; 

- visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016 e in 
particolare gli articoli 12 e 13; 

- visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012 e s.m. e i. di istituzione dei Dipartimenti, contenente in allegato 
anche l’elenco 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; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2014 rep. n. 417/2014, prot. n. 41186 del 20 
novembre 2014, con cui è stato stabilito che i Dipartimenti predispongano un proprio documento di 
programmazione contenente sia la programmazione strategica triennale, in linea con il documento di 
programmazione strategica di Ateneo, sia la programmazione dei ruoli, coerente con la 
programmazione strategica di Ateneo e con quella triennale di Dipartimento; 

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16 dicembre 2014, rep. 119/2014, prot. n. 1528 del 
17.12.2014 con la quale è stato approvato il Documento di programmazione strategica triennale del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica; 

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 5 aprile 2016, rep. n. 30/2016, prot. n. 522 del 7. 
4.2016 con la quale è stato integrato il Documento di programmazione strategica triennale del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica sopra richiamato; 

- visto il D.R. rep. n. 556/2016, prot. n. 14758 del 19 aprile 2016 con il quale è stato integrato, tra gli 
altri, l’elenco dei settori scientifico-disciplinari allegato al D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, sopra 
richiamato, con i settori scientifico disciplinari SECS-P/04 (Storia del pensiero economico) e SECS-S/04 
(Demografia);   

- visto il documento di programmazione triennale d’Ateneo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2016; 

- visto che il Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2017, con delibera rep. n. 30/2017 del 
27.1.2017, aveva stabilito che i Dipartimenti erano autorizzati a presentare le proposte di 
reclutamento corredate da un aggiornamento del documento di programmazione strategica e di 
programmazione dei ruoli; 

- visto il D.R. rep. n. 535/2017 del 17 maggio 2017 con il quale è stato integrato l’elenco dei settori 
scientifico-disciplinari allegato al D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, integrato con il D.R. rep. n. 556/2016, 
prot. n. 14758 del 19 aprile 2016, con il settore scientifico disciplinare SECS-P/06 (Economia 
applicata);   

- vista la delibera rep. n. 62/2017, prot. n. 599 del 14.6.2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento 
nella seduta del 13 giugno 2017 aveva stabilito di confermare il documento di programmazione 
strategica e di programmazione dei ruoli, così come approvato definitivamente dal Consiglio del 
Dipartimento nella seduta del 5 aprile 2016, con delibera rep. n. 30/2016, prot. n. 522 del 7 aprile 
2016;  
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- tenuto conto delle nuove esigenze del Dipartimento a seguito dell’ottenimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale  da parte di alcuni docenti;  

- ritenuto opportuno integrare il Documento di programmazione strategica e di programmazione dei 
ruoli che era stato confermato dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 13 giugno 2017, con 
delibera rep. n. 62/2017, prot. n. 599 del 14.6.2017  
 

 
DELIBERA 

 
di integrare il Documento di programmazione strategica e di programmazione dei ruoli, approvato dal 
Consiglio del Dipartimento nella seduta del 16 dicembre 2014 con delibera rep. n. 119, prot. n. 1528 del 17 
dicembre 2014, successivamente integrato con delibera rep. n. 30/2016, prot. n. 522 del 7 aprile 2016 e 
confermato con delibera rep. n. 62/2017, prot. n. 599 del 14 giugno 2017, con l’inserimento, al punto 2 della 
lettera b. programmazione dei ruoli, del settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica) settore 
concorsuale 13/A1 e del settore scientifico SECS-P/04 (Storia del Pensiero Economico) settore concorsuale 
13/C1. 
 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
 
Per competenza: Ufficio Programmazione, organizzazione e valutazione 
 
 
 
Siena, data della firma digitale  
 
            Il Segretario                    Il Presidente 
Dott.ssa Donatella Roncucci                    Prof. Michelangelo Vasta 
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