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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  Dott.ssa Rosanna ZARI  x    

Prof. Paola PALMITESTA x     Prof. Giuliano VOLPE    x  

Prof. Aggr. Roberto 
TOFANINI 

x     Dott. Vittorio INNOCENTI x     

Prof. Alessandro ROSSI x     Sig. Giacomo NERI    x  

Dott. Lorenzo COSTA x     Sig. Giuseppe CELETTI  x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente) 
 
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n.240 contenente “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. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 in materia di programmazione, monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; 

- visto il D.L. 3 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e in 
particolare l’art. 1-ter, relativo ai programmi triennali delle università;  

- tenuto conto del “Documento di programmazione strategica triennale e programmazione dei ruoli dei 
Dipartimenti” in merito alla programmazione dei ruoli del personale docente e ai criteri di destinazione 
delle risorse in relazione agli obiettivi di ricerca e di didattica, approvato dal Senato Accademico del 
19.11.2014; 

- tenuto conto del documento “Programmazione triennale Dipartimenti: assetto triennio 2015/2018 e 
avvio triennio 2018/2021”, approvato dal Senato Accademico del 5 giugno 2018 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 6 giugno 2018; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, modificato con D.R. n. 93 del 28 gennaio 
2015; 

- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato 
all’Albo on line di Ateneo in data 5 settembre 2016; 

- visto il documento di programmazione triennale d’Ateneo, approvato dal C.d.A. nella seduta del 
16.12.2016; 
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- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019 con cui sono stati approvati i 
progetti scientifici dipartimentali per il triennio 2018/2021; 

- visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia, emanato con D.R. n. 1167 
del 14.06.2019; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 27.01.2015 con cui sono stati definiti i criteri generali di 
valutazione “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia”; 

- visti i decreti ministeriali di assegnazione all’Università degli Studi di Siena del contingente per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per gli anni 
2012, 2013, 2014 2015 e 2016 e il D.M. 10.8.2017 n. 616 relativo all’anno 2017; 

- visto il D.P.C.M. del 28 dicembre 2018 “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell’articolo 
7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;  

- visto il D.M. 873 del 29 dicembre 2018 relativo ai criteri e al contingente assunzionale dell’Università 
statali per l’anno 2018; 

- vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, in particolare, l’art. 1 co. 401 
lettera b) il quale dispone “… sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: … b) 
progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 … a decorrere 
dall’anno 2020…”;  

- visto il D.M. n. 364 dell’11.04.2019 con cui all’Università degli Studi di Siena sono state assegnate 
risorse per progressioni di carriera di ricercatori universitari a tempo indeterminato con ASN (nel 
seguito denominato anche “Piano straordinario associati – PSA 2019”); 

- tenuto conto di quanto disposto all’art. 2 comma 1 del citato D.M. n. 364/2019: “Utilizzo delle risorse 
assegnate: 

1. ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate secondo quanto indicato nella tabella 1, facente 
parte integrante del presente decreto, per la progressioni di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di ASN anche se conseguita successivamente al 31.12.2018, con presa di 
servizio non anteriore al 1.1.2020 e comunque entro il 31.12.2021, tenendo presente che: 
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della L. 
240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN non può 
essere inferiore al numero di posti di professori di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, co. 
6, della medesima legge 240/2010, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 
l’istituzione e in possesso di ASN, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all’esito 
delle procedure di cui all’art. 18 della legge 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova 
progressione ai sensi del medesimo articolo;  
b) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della lelle 240/2010 riservato ai 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di ASN, le 
Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000; 
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, co. 6, della legge 
240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione e in possesso 
dell’ASN, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di 
professore di II fascia, pari a € 14.800; 
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex art. 18 
della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un 
ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di 
cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte 
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dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia 
da effettuarsi entro il 31/12/2021 secondo quanto indicato alla lettera a)”; 

- considerato che il predetto D.M. 364/2019 assegna all’Università di Siena € 158.800,00 per le finalità di 
cui trattasi;  

- tenuto conto della necessità di monitorare le condizioni di sostenibilità finanziaria, riassunte 
dall’indicatore di sostenibilità economico-finanziario (ISEF),  rappresentate in particolare da un valore 
non inferiore a 1, e dall’esigenza di stimarne l’andamento in base al budget pluriennale 2020/2022;  

- vista la delibera n. 258/2018 assunta dal Senato Accademico del 19 dicembre 2018; 

- vista le delibere n. 349/2018 e n.2/2019 assunte entrambe dal Consiglio di Amministrazione del 21 
dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019; 

- vista la delibera n. 87/2019 assunta dal Consiglio di Amministrazione del 22.3.2019, relativa al Piano 
straordinario ricercatori a tempo determinato lett. b);  

- vista la delibera prot. n. 150225 del 04/09/2019 con la quale il Senato Accademico del 3 settembre 
2019 ha espresso parere favorevole ai criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive attribuite 
all’Ateneo con il predetto D.M. n. 364/2019; 

- Considerato che con la stessa delibera il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione 
l’opportunità di sospendere il blocco sulle anticipazioni di punti organico (previsto dalla delibera n. 
349/2018 del C.d.A. del 21 dicembre 2018) in relazione alle finalità di cui al PSA, all’avvenuta 
approvazione del budget 2020/2022 per verificarne la sostenibilità economico-finanziaria; 

- vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 
 

delibera 
 

1. di autorizzare l’adozione dei seguenti criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive attribuite all’Ateneo 
con D.M. n. 364/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” (PSA):  

a) ripartizione tra i 15 dipartimenti delle risorse attribuite all’Università di Siena con D.M. 364/2019, 

utilizzando l’algoritmo di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018 rep. 

349/2018 e del 25.1.2019 rep.2/2019; 

b) trasformazione delle risorse assegnate per le progressioni di carriera di ricercatori a tempo 

indeterminato con ASN (€ 158.800,00) in POE (2,1), sulla base del costo indicato all’art. 2 co. 1 lett. c) 

del D.M. 364/2019, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.  

c) ciascun dipartimento dovrà avviare le procedure di reclutamento di cui alla presente delibera 

tenendo conto dei termini previsti dal DM 364/2019 e comunque in modo da consentire all’Ateneo di 

espletare tutte le procedure necessarie per permettere la presa di servizio dei docenti reclutati entro il 

31 dicembre 2021.  

2. di rimandare la decisione relativa alle anticipazioni di punti organico nel momento in cui il Consiglio 

stesso sarà chiamato a ripartire i POE turn over 2019, previsto per il prossimo dicembre 2019. 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
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Per l’esecuzione 
Divisione programmazione, organizzazione e valutazione 
Ufficio programmazione ruoli e reclutamento 
 
Per conoscenza 
Divisione ragioneria 
Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario 

 
 


