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5. - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Ufficio/Struttura proponente: Divisione Servizi alla Carriera dello Studente e Ufficio Formazione del Personale 
Soggetto richiedente: Direzione Amministrativa, Divisione Servizi alla Carriera dello Studente, Ufficio 

Formazione del Personale 
N. ordine del giorno:  5.01 
Argomento: Provvedimenti per il personale 
Oggetto: Iscrizione a Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, 

formazione e a singoli insegnamenti del personale tecnico e amministrativo 

dell’Università degli Studi di Siena. 

Allegati:   all. 5.01/a Relazione tecnica pagg. 2) 

Delibera n.  2   del 4 novembre 2009 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione: 
F C Ast A g Ass  F C Ast A g Ass 

Prof. Silvano FOCARDI x    Dott.ssa Giuliana 
GEREMIA 

x     

Prof. Giovanni MINNUCCI   x   x     

    Avv. Pasqualino PAULESU x     

Prof.ssa M. Michela 
MUSCETTOLA 

x    Dott. Flavio MOCENNI x     

Prof. Giuseppe CATTURI   x  Sig. Vareno CUCINI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA   x  Dott. David CANTAGALLI   x  

Prof. Alessandro DONATI x     Dott. Carmine DIURNO   x  

Prof.ssa Natascia TONELLI x     Sig.na Francesca GIULI x     
Prof. Agr. Giuliano CINCI   x  Sig. Rodolfo 

MONTAGNANI 
x     

Prof. Aggr. Walter Renato 
GIOFFRÈ 

  x  Sig. Antonio PAGLIARO x     

Prof. Agr. Maria FROSINI x     Sig. Antonio MORRONE x     
Dott.ssa Laura BERNI x     Sig. Giulio PACIFICO   x  

Dott. Diodato ANGELACCIO x     Dott. Emilio MICCOLIS x     
(Legenda: F= favorevole, C= contrario, Ast= Astenuto, Ag = assente giustificato, Ass.=Assente)

- - Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2005 con cui fu approvata la  riduzione 
della tassa universitaria a favore dei dipendenti dell’Università degli Studi di Siena, sia a tempo determinato 
che indeterminato con sei mesi di anzianità, per l’iscrizione ai corsi di laurea e laurea specialistica; 

- - Accertato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta 27 giugno 2005 rinviò a un ulteriore 
approfondimento la possibilità di ridurre le tasse di iscrizione a favore dei dipendenti dell’Università degli 
Studi di Siena per l’iscrizione ai corsi post laurea di perfezionamento ed aggiornamento; 

- - Considerato che l’art. 54 (Formazione professionale) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale appartenente al comparto Università ha ulteriormente ribadito il valore della formazione 
professionale continua del personale quale strumento fondamentale per la crescita del personale e per 
l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle Amministrazioni; 

- - Visto l’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo relativo all’ammissione ai singoli insegnamenti ed in 
particolare il comma 2 che inserisce tali attività nell’ambito dell’educazione permanente e ricorrente; 



�����������	
��
�������

�
���
����������	��������
�����������

���	
������
���������������
��
�

15

- - Dato che il piano di risanamento di cui al punto precedente prevede che i Master universitari, i corsi di 
perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale possano essere attivati senza aggravi a carico del 
bilancio dell’università; 

- - Valutata l’importanza di garantire al personale dipendente dell’Università degli Studi di Siena un’adeguata e 
qualificata formazione anche attraverso agevolazioni per l’iscrizione del personale dipendente a corsi di 
perfezionamento, aggiornamento professionale e formazione attivati dall’Ateneo, nonché per l’iscrizione a 
singoli insegnamenti. 

Delibera 

1) di rendere possibile per il personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Siena, con contratto a 
tempo indeterminato o a tempo determinato con anzianità di servizio di almeno sei mesi, una riduzione delle tasse 
universitarie pari al 50% dell’importo previsto per l’iscrizione a corsi di perfezionamento, aggiornamento 
professionale e formazione attivati dall’Ateneo. 
Per l’iscrizione è in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti dai singoli avvisi di selezione. 
L’iscrizione di tali dipendenti avverrà in sovrannumero salvo il caso in cui ciò non sia consentito dalla natura delle 
attività del corso. Gli stessi non concorreranno alla copertura dell’eventuale numero minimo dei posti necessari per 
l’attivazione del corso. 

2) di rendere possibile per il personale dipendente dell’Università degli Studi di Siena, con contratto a tempo 
indeterminato o a tempo determinato con anzianità di servizio di almeno sei mesi, l’iscrizione a singoli 
insegnamenti di cui all’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, per un numero massimo di 30 CFU, tramite il 
pagamento dei seguenti importi: 
- iscrizione singoli insegnamenti corrispondenti al conseguimento di un massimo di 10 CFU importo € 30,00 
trenta/00); 
- iscrizione singoli insegnamenti corrispondenti al conseguimento tra 11 e 20 CFU importo € 50,00 (cinquanta/00); 
- iscrizione singoli insegnamenti corrispondenti al conseguimento tra 21 e 30 CFU importo € 70,00 (settanta/00). 
Potrà essere esclusa l’iscrizione a singoli insegnamenti del personale tecnico ed amministrativo dell’Università 
degli Studi di Siena per motivate esigenze e peculiarità didattico/organizzative dei citati insegnamenti. A tal fine 
farà fede quanto specificamente certificato dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Comitato per la Didattica al 
quale l’insegnamento fa riferimento. 
Inoltre, le Facoltà alle quali afferiscono i corsi di studio a numero programmato stabiliscono per questi ultimi il 
contingente annuale dei posti da destinare alle iscrizioni ai singoli insegnamenti che non potrà, in ogni caso, essere 
inferiore ad uno. Tale contingente dovrà tener conto della possibile iscrizione ai singoli insegnamenti del personale 
tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Siena. 

La valutazione per l’accesso ai benefici di cui al punto 1 e 2 è rimessa al Nucleo Valutativo individuato dall’art. 12 
del Regolamento delle Procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del personale tecnico e 
amministrativo dell’Università di Siena sulla base delle ricadute positive che il percorso formativo potrà avere 
sull’attività lavorativa del dipendente. 

Poiché la possibilità di accedere ai percorsi formativi sopra indicati integra gli obblighi formativi a carico 
dell’Ateneo previsti dalla disciplina contrattuale del comparto, la loro frequenza viene considerata in orario di 
servizio. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 
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Per l’esecuzione     Per competenza 
Al Direttore Amministrativo    Alla Divisione Servizi alla Carriera  
Alla Divisione Servizi alla Carriera dello Studente All’Ufficio Formazione del Personale 
All’Ufficio Formazione del Personale 

Per conoscenza 
Divisione Amministrazione Carriera Personale Tecnico e Amministrativo 
Area Sistema Contabile - Ufficio Gestione Tasse Studenti  


