
 
 

 

 

 

Ufficio Organi Collegiali 
 

Consiglio di amministrazione del 19 febbraio 2021 

 
Classificazione: II/7 
Struttura proponente: Divisione programmazione, organizzazione e valutazione 

Soggetto richiedente: Magnifico Rettore, Direttore generale, Dipartimento di filologia e critica delle 

letterature antiche e moderne, Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, Dipartimento di scienze 

della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

N. ordine del giorno: 6.04 

Argomento: provvedimenti per il personale 

Oggetto: Programmazione ruoli docenti: proposte di reclutamento docenti di II fascia: piani straordinari 
(D.M. 84/2020 e di Ateneo) per l'assunzione di professori associati riservata a ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.  

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     Dott.ssa Rosanna ZARI x     

Prof. Costanza CONSOLANDI x     Prof. Giuliano VOLPE x     

Prof. Paola PALMITESTA x     Dott. Vittorio INNOCENTI x     

Prof. Alessandra VIVIANI x     Sig. Antonio Federico 

BARBANO 

    x 

Prof. Alessandro ROSSI x     Sig. Giuseppe CELETTI x     

Dott. Lorenzo COSTA x           

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

 
- vista la legislazione universitaria, e in particolare le disposizioni normative nel seguito riportate; 
- 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; 
- 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; 
- 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.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”; 
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- 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 2017, 
2018, 2019 e il D.M. 441 del 10 agosto 2020; 

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

- 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 
novembre 2014; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 27 gennaio 2015 con cui sono stati definiti i criteri generali 
di valutazione “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda  fascia”; 

- 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; 

- 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 documento di programmazione triennale dell’Università degli Studi di Siena, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 febbraio 2020; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2020 (rep. n.  235/2020); 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 (rep.  309/2020); 
- visto il D.M. n. 84 del 14 maggio 2020 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 2020”); 

- vista la delibera del Senato Accademico del 14 luglio 2020 relativa ai piani straordinari professori 
associati (PS-PA-MUR D.M. 84/2020 e PS-PA-AT di Ateneo); 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020 relativa a i piani straordinari 
professori associati (PS-PA-MUR D.M. 84/2020 e PS-PA-AT di Ateneo); 

- vista la circolare ministeriale prot. n. 1131 del 22 gennaio 2021 (ns. prot. 8343/2021) in attuazione 
dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario Progressione di carriera dei 
Ricercatori a tempo indeterminato - che ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’art. 6, comma 
5 sexies, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito dalla legge n.  8/2020); 

- considerato che, come precisato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in tale circolare, nelle more 
dell’adozione del D.M. per la definizione dei criteri di riparto di tali ulteriori risorse ad integrazione di 
quelle già ripartite con DM n. 84 del 14 maggio 2020, “le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari 
a tempo indeterminato in possesso di ASN: 

- fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.  240; 
- per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 

comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato 

con le predette modalità”; 
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- ritenuto pertanto opportuno modificare quanto previsto nelle delibere del Senato Accademico del 14 
luglio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020 relativamente al PS-PA-AT/MUR D.M. 
84/2020 e al PS-PA-AT, in ragione del favorevole impatto sulle spese di personale dovute a progressioni 
interne di carriera piuttosto che a eventuali nuove assunzioni ex art. 18 della L. 240/2010, anche tenendo 
conto del nuovo D.M. 856/2020 (secondo piano straordinario RTDB), e, pertanto, sulla sostenibilità 
economica e finanziaria del bilancio d’Ateneo; 

- viste le delibere dei dipartimenti di seguito riportate, con cui sono state avanzate le proposte per la  

chiamata di professori di II fascia: 

Dipartimento Fascia Procedura 
Data seduta 

n. Rep. e n. Prot. 

Settore 

concorsuale 

Settore scientifico 

disciplinare 

 
DFCLAM 

n. 1 posto 

II Fascia 

Art. 24 

L. 240/2010 

Seduta del 25.01.2021 

Rep. 14/2020 

Prot. n. 10831 del 27.01.2021 

10/D3 – Lingua e 

letteratura latina 

L-FIL-LET/04 – Lingua 

e letteratura latina 

 

 
DSSBC 

 

n. 1 posto 

II Fascia 

 

Art. 24 

L. 240/2010 

 
Seduta del 27.01.2021 

Rep. 2/2020 

Prot. n. 12122 del 28.01.2021 

11/A4 - scienze 

del libro e del 

documento e 

scienze storico 

religiose 

 

M-STO/09 - 

paleografia 

 
DISFUCI 

n. 1 posto 

II Fascia 

Art. 24 

L. 240/2010 

Seduta del 28.01.2021 

Rep. 5/2020 

Prot. n. 16902 del 2.02.2021 

10/F3 Linguistica 

e filologia italiana 

L-FIL-LET/12 

Linguistica italiana 

 
DISFUCI 

n. 1 posto 

II Fascia 

Art. 24 

L. 240/2010 

Seduta del 28.01.2021 

Rep. 6/2020 

Prot. n. 16903 del 2.02.2021 

08/E2 Restauro e 

Storia 

dell’architettura 

ICAR/18 Storia 

dell’Architettura 

 
- tenuto conto che il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 è di esclusiva pertinenza del Dipartimento 

di filologia e critica delle letterature antiche e moderne e che il settore scientifico disciplinare M-STO/09 
è di esclusiva pertinenza del Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali; 

- tenuto conto del parere positivo espresso dal Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche 
e moderne per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 e del parere positivo espresso dal 
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturale per il settore scientifico disciplinare ICAR/18 
entrambe richiesti dal Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale; 

- fatto salvo eventuale parere contrario dei dipartimenti competenti per il SSD come di seguito indicato: 

 
Dipartimento competente SSD Dipartimento richiedente parere 

 
DISPOC 

 

L-FIL-LET/12 

Dipartimento di scienze della formazione, 

scienze umane e della comunicazione 

interculturale 

 
- visto il D.R. n. 1303/2019 “Riassetto triennale 2018-2021, ai sensi dell’art. 15, comma 4, dello statuto di 

Ateneo 
- vista la mail del 1 febbraio 2021 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di scienze della 

formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale con cui lo stesso ha fatto presente che 
il settore scientifico disciplinare ICAR/18, solo per un mero errore materiale, non è stato inserito tra i 
settori scientifico disciplinari di pertinenza del dipartimento stesso (D.R. 1303/2019) ma che lo stesso 
S.S.D. è sempre stato tra i settori di pertinenza del Dipartimento di scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale; 
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- tenuto conto di quanto indicato dal Magnifico Rettore e dal Direttore generale, che l’errore materiale 
sopra indicato sarà corretto e nuovamente inserito tra i S.S.D. di pertinenza del DISFUCI in occasione del 
nuovo riassetto triennale dei dipartimenti, e che comunque il DSSBC ha dato parere favorevole al 
reclutamento richiesto; 

- accertata la necessaria copertura in termini di punti organico; 
- tenuto conto di quanto previsto nel bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020; 
- considerata l’esigenza di un costante monitoraggio delle dinamiche di bilancio e delle condizioni di 

sostenibilità economico-finanziaria, con riferimento agli indicatori di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012 n.  49; 
- tenuto conto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 febbraio 2021; 
- tenuto conto che, a seguito della richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale del collegio del 20 

dicembre 2019 e nota del Direttore generale prot. n. 4810 del 17 gennaio 2020), la documentazione 
della presente procedura verrà trasmessa dall’Amministrazione allo stesso Collegio dei Revisori; 

- vista la relazione tecnica; 

delibera 

1. di autorizzare la modifica della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020 (Repertorio 
n. 179/2020, Prot n. 133977), relativa al PS-PA-AT/MUR D.M. 84/2020 e al PS-PA-AT, con riferimento al 
punto 4 c) come segue: 

“c) Ciascun dipartimento potrà bandire ulteriori posti riservati a PA rispetto a quelli indicati al punto b, 

per almeno altre 16 procedure (con presa di servizio non antecedente al 1° gennaio 2022): 

esclusivamente a tal fine i Dipartimenti potranno non tener conto dell’alternanza di procedure art. 

18/24”. 

Resta invariato quant’altro deliberato con la delibera del 24 luglio 2020 prot. 133977.  
 

OMISSIS 

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

esecutiva. 

 
Per l’esecuzione 

Divisione programmazione, organizzazione e valutazione 

Ufficio programmazione ruoli e reclutamento 

 

Per  conoscenza 

Divisione ragioneria 

Ufficio Bilancio e fiscalità 

Ufficio Flussi economici e finanziari 

Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario 

Ufficio personale docente 


