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Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2018
Classificazione: II/7
Struttura proponente: Divisione Atti normativi e affari istituzionali
Soggetto richiedente: Rettore
N. ordine del giorno: 3.02
Argomento: programmazione, piani operativi, valutazione e controllo
Oggetto: Dipartimenti: Assetto triennio 2015-2018 e avvio triennio 2018-2021

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:
Prof. Francesco FRATI
Prof. Costanza CONSOLANDI
Prof. Paola PALMITESTA
Prof. Aggr. Roberto TOFANINI
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di 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 recante “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 e dell’Università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 relativo
alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la
valutazione periodica dei risultati;
- vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, per i Dipartimenti di Eccellenza, l’art. 1, comma
336 che così recita: “ L’erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a seguito del
mutamento di denominazione del dipartimento”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e
modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in
particolare, gli articoli 4, 14, 15 e 16;
- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012
e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 3-8;
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- viste le Linee guida per i Corsi di Studio in contitolarità, approvate dal Senato Accademico nella seduta del
29 febbraio 2012;
- visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione dei
Dipartimenti dell’Università di Siena;
- tenuto conto delle riflessioni fatte dagli organi di governo nelle sedute del Senato Accademico del 17
aprile e del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2018, oltre che nella riunione dei Direttori dei
Dipartimenti del 14 maggio 2018, nelle quali è stata ribadita l’opportunità di mantenere la cadenza
triennale nel percorso di revisione degli assetti dipartimentali;
- ravvisata l’opportunità di confermare l’attuale assetto dipartimentale anche per il triennio 2018-2021,
fatte salve eventuali richieste di variazioni che dovessero pervenire;
- avvertita l’esigenza dell’apertura di una finestra temporale dal 15 giugno al 15 luglio 2018 volta al
recepimento di eventuali richieste di afferenza di docenti a dipartimenti diversi da quelli attuali;
- ferma restando l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo laddove dovessero
concretizzarsi effettive, sostanziali proposte di modifiche di assetti dipartimentali;
- vista la delibera n. 116/2018 con la quale il Senato accademico nella seduta del 5 giugno 2018 esprimeva
parere favorevole;
- vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento;

DELIBERA
l’approvazione:
1. della sincronizzazione dei tempi di istituzione/modifica/disattivazione dei Dipartimenti a far data dal 1
novembre 2018 e la previsione del periodo 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2021 quale prossimo triennio
di riferimento per le variazioni di cui all’Art. 15, comma 4, dello Statuto e nel rispetto del comma 3 del
medesimo articolo;
2. dell’apertura di una finestra temporale, dal 15 giugno al 15 luglio, entro la quale ogni docente è
autorizzato a presentare al Rettore richiesta di afferenza a un dipartimento diverso da quello di attuale
afferenza, purché la richiesta sia accompagnata da motivazioni coerenti con le linee progettuali della
struttura dipartimentale di destinazione; tale richiesta va indirizzata per conoscenza al Direttore del
Dipartimento di afferenza e a quello del quale si richiede la nuova afferenza;
3. della previsione che, all’interno della finestra temporale di cui al punto 2.,possano essere presentate
anche richieste di costituzione di nuovi dipartimenti, anche derivanti dalla fusione/aggregazione di
dipartimenti esistenti;
4. della formulazione, entro il 15 settembre 2018, da parte dei Consigli di Dipartimento, dei pareri sulle
richieste di afferenza (in entrata e in uscita) ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento delle
strutture scientifiche e didattiche, ma non tenendo conto dei tempi previsti in detto comma;
5. della previsione che l’approvazione delle richieste di afferenza, da parte del Senato Accademico,
avvenga entro il 30 settembre 2018 e che, entro la medesima data, le eventuali richieste di costituzione
di nuovi dipartimenti siano approvate dal Consiglio di Amministrazione;
6. della previsione che, in caso di nuova afferenza di un docente, questa decorra dalla data del 1 ottobre
2018, così da consentire ai nuovi afferenti di essere inseriti nell’elettorato attivo per l’elezione del
Direttore del Dipartimento, ove prevista, per il triennio 2018-21;
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7. della 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;
8. della 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;
9. della necessità di modificare il contenuto dell’art. 5, comma 1 del Regolamento delle strutture
scientifiche e didattiche, così da non consentire trasferimenti di docenti da un dipartimento all’altro
durante il triennio 2018-2021.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
Per l’esecuzione
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

Per conoscenza
Al Pro Rettore vicario
Al Direttore Generale Vicario
Al Presidente Nucleo di Valutazione
Al Delegato del Rettore alla Ricerca
Ai Direttori di Dipartimenti
Area del Personale
Area Ricerca Biblioteche, Internazionalizzazione e terza missione

