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N. allegati: 0 

 

Circolare 

Classificazione: VII/5 

N. allegati: 0 

 

Al personale docente 

 

e, per conoscenza 

al Magnifico Rettore 

ai direttori dei dipartimenti 

ai responsabili delle segreterie amministrative dei dipartimenti 

 

Università degli Studi di Siena 

 

 

Oggetto: Dipartimenti - assetto triennio 2018-2021 e avvio triennio 2021-2024 

 

 

Chiarissime Professoresse, 

Chiarissimi Professori, 

il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute dell’11 e del 21 maggio 2021, hanno 

fissato le scadenze previste per la definizione dell’assetto dipartimentale del  triennio 2021/2024: 

- entro il 30 giugno 2021: possibilità per i docenti di chiedere l’afferenza a un diverso dipartimento;  

- entro il 20 luglio 2021: espressione del parere non vincolante da parte dei consigli di dipartimento 

interessati dalle richieste dei docenti sia in uscita che in entrata;  

- prima seduta utile del Senato successiva al 20 luglio 2021: pronuncia dell’Organo sulle richieste di 

afferenza;  

- 1 ottobre 2021: decorrenza delle nuove afferenze dei docenti;  

- 1 novembre 2021: avvio del triennio di riferimento dei Dipartimenti con decorrenza fino al 31 ottobre 

2024;  

- entro il 30 novembre 2021: deliberazione dei Consigli di Dipartimento del progetto scientifico della 

struttura, unitamente all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di riferimento. 

 

Pertanto, i docenti intenzionati a chiedere la propria afferenza a un dipartimento diverso dall’attuale 

devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno 2021 al Rettore (atti.normativi@unisi.it) 
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trasmettendola altresì, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di attuale afferenza e a quello del 

quale si richiede la nuova afferenza. La domanda dovrà contemplare le motivazioni che giustifichino la 

richiesta di nuova afferenza. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche “le 

afferenze e le richieste di mobilità sono definite sulla base della congruenza del settore concorsuale di 

appartenenza con le attività di ricerca o con l’offerta formativa del Dipartimento prescelto, valutata avendo 

riguardo alla produzione scientifica del docente nell’ultimo triennio e all’attività didattica e formativa svolte 

nel medesimo periodo. In ogni caso, si devono tenere nella dovuta considerazione gli effetti delle afferenze 

sulla frammentazione dei settori concorsuali tra due o più Dipartimenti; detta frammentazione è consentita 

soltanto in presenza di un chiaro e apprezzabile contributo del docente al progetto scientifico o didattico del 

Dipartimento cui intende afferire”. 

Nell’occasione prego le/i responsabili delle segreterie amministrative dei dipartimenti di trasmettere 

all’indirizzo sopra indicato, atti.normativi@unisi.it – entro il 20 luglio 2021 – i pareri espressi dai rispettivi 

Consigli di Dipartimento in merito alle richieste dei docenti. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni informazione, invio i migliori saluti. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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