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Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2018 

Classificazione: II/7 

Struttura proponente: Area del personale -Ufficio formazione del personale 

N. ordine del giorno: 6.02 

Argomento: provvedimenti per il personale 

Oggetto: ampliamento delle attività formative per i dipendenti dell’Università degli Studi di Siena: 

partecipazione ai singoli insegnamenti dei master e all’intero percorso dei master universitari se pertinenti 

alle attività di servizio  

 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 

Regolamento generale di Ateneo, invita il Consiglio a deliberare. 

 Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione: 

 F C Ast Ag Ass  F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x           

Prof. Costanza CONSOLANDI x     Sig. Andrea DI BENEDETTO    x  

Prof. Paola PALMITESTA x     Prof. Giuliano VOLPE    x  

Prof. Aggr. Roberto TOFANINI    x  Dott. Roberto MORROCCHI    x  

Prof. Alessandro ROSSI x     Sig. Riccardo CORRADINI x     

Dott. Lorenzo COSTA x     Sig. Stefano LONGO  x     

      (Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente) 

 

Visti gli art. 3 e 7 del D. M. 270 /2004 relativi all’istituzione e all’attivazione dei master universitari; 

visto l’art. 7, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo relativo ai Master universitari, che inserisce 
tali attività nell’ambito dell’educazione permanente e ricorrente; 

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. 4 comma 3 del “Regolamento sui master universitari, sui corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento professionale, di formazione e sulle summer e winter school dell’Università degli Studi di 
Siena”, approvato dal S.A. nella seduta del 5.12.2017, emanato con D.R. n. 1564 del 13.12.2017 a valere 
dall'a.a. 2018-19, che prevede la possibilità che le attività formative siano erogabili anche come “singoli 
insegnamenti”, che gli iscritti ai singoli insegnamenti, in possesso del titolo di accesso al Corso, non 
concorrono a formare il numero minimo previsto per l’attivazione del Corso e ottengono, al termine della 
frequenza e previo superamento della prova d’esame, una certificazione attestante il numero dei CFU 
conseguiti; 

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 ai 
singoli insegnamenti; 

ritenuto opportuno inserire nell’ambito della formazione professionale anche la frequenza di interi percorsi 
di master universitari purché valutati strettamente pertinenti alle attività di servizio; 
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ritenuto necessario disciplinare con regole trasparenti la partecipazione dei dipendenti dell’Università degli 
studi di Siena ai master universitari; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2005, con cui è stata 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; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2009, nella quale è stato deciso di 
rendere possibile al personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Siena, con anzianità di 
servizio di almeno sei mesi, in possesso dei requisiti previsti dai singoli avvisi di selezione, l’iscrizione ai 
singoli insegnamenti di cui all’art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con D.R. 1332 del 
2016), per un numero massimo di 30 CFU; 

DELIBERA 

a.1)   di rendere possibile, per il personale dipendente dell’Università degli Studi di Siena, con contratto a 
tempo indeterminato o a tempo determinato e anzianità di servizio di almeno sei mesi, a completamento e 
integrazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2009,  l’iscrizione ai singoli 
insegnamenti di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento sui Master universitari sopra citato, estendendo 
quanto deliberato dal  Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2009 e  stabilendo 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). 

a.2)   che i crediti formativi acquisiti concorrano al computo del massimo di CFU previsto nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione, sopracitata, del 4 novembre 2009 (30 CFU).  

a.3)   che la procedura di autorizzazione preveda gli stessi criteri utilizzati per la partecipazione ai corsi di 
formazione, fermo restando che l’accesso alle iscrizioni ai singoli insegnamenti, sia valutato nel rispetto 
delle norme specifiche che regolano l’accesso ai Master universitari e dei requisiti indicati nello specifico 
bando e che le istanze siano presentate all’ufficio “formazione del personale” compilando un apposito 
modulo, da rendere reperibile on line. 

a.4) che la direzione del master possa escludere l’iscrizione ai 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 indicato dallo specifico bando di 
ammissione al master. 

b.1)   di ampliare l’offerta formativa destinata al personale tecnico amministrativo dell’Università degli 
Studi di Siena, prevedendo anche la partecipazione ai corsi master universitari di I e II livello, purché ritenuti 
strettamente pertinenti alle attività di servizio, fino ad un massimo di 6 unità per anno accademico. 

b.2)   che il personale interessato possa inoltrare la domanda, utilizzando un apposito modulo da inviare 
all’ufficio formazione del personale e che la valutazione di stretta pertinenza rispetto alle attività di servizio 
sia effettuata dal Direttore generale, sentito il parere del responsabile dell’Area del personale e del 
responsabile della struttura di appartenenza.  

b.3)   che per il personale autorizzato, nei limiti del contingente di 6 unità per anno accademico, sia previsto 
un contributo pari a € 500,00 (cinquecento/00) a valere esclusivamente sul budget annuale della 
formazione; che il beneficio economico possa essere richiesto una sola volta nel corso della carriera 
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escludendo ogni altro beneficio, come ad esempio i rimborsi per le missioni; che le domande siano valutate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, previa iscrizione ai corsi di master. 

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 autorizzata viene 
considerata in orario di servizio, nei limiti dell’orario, giornaliero e settimanale, dovuto dal dipendente e in 
nessun caso può dar luogo al riconoscimento di ore in esubero. 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione 
Direttore generale 
Ufficio formazione del personale 
Ufficio gestione tassazione universitaria 
Ufficio master e corsi 
Servizio manutenzione procedure informatiche e reporting per gli studenti 
 
Per conoscenza 
Divisione corsi di I e II livello 
Ufficio gestione tassazione universitaria 
Ufficio master e corsi 
Servizio manutenzione procedure informatiche e reporting per gli studenti 
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