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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE 
MATEMATICHE 

 

IL DIRETTORE  

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382 relativo a: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 

di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 
- vista la legge 09/05/1989, n.168, di istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l’articolo 6; 
- vista la Legge 19/11/1990, n. 341 relativa a “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” in 

particolare l’art. 15; 
- visto il Decreto Ministeriale del 22/10/2004, n. 270 relativo a: “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 
- vista la legge 04/11/2005, n. 230 relativa a “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari; 
- vista la legge 30/12/2010, 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”; 

- visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 
5, comma 1, della legge 30/12/2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 
1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), 
e) ed 

- f) e al comma 5"; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 07/02/2012 

pubblicato nella G.U. n. 49, serie generale, del 28/02/2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento Generale (emanato con D.R. n. 1201 del 05/09/2016, pubblicato all’Albo on line 

di Ateneo in data 05/09/2016); 
- visto il D.M. 30/10/2015 n. 855 in merito alla determinazione dei settori concorsuali; 
- visto il D.R. 1069/2012 di istituzione dei Dipartimenti e loro organizzazione; 
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- visto il Regolamento delle Strutture scientifiche e didattiche emanato con D.R. n. 1294 del 06/09/2018 
e s.m.i.; 

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo (Emanato con D.R. n. 1332/2016 del 26/09/2016 pubblicato 
all’Albo on line di Ateneo in data 26/09/2016, pubblicato nel B.U. n. 125); 

- visto il Decreto Ministeriale 25/10/2019 n. 989 “Linee Generali di indirizzo della programmazione delle 
università 2019-2021”; 

- visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1030 
del 03/06/2021 e s.m.i.; 

- visto il Regolamento per Ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24 della Legge 
240/2010, emanato con D.R. n. 1133/2021, prot. n. 104089 del 17/06/2021 e s.m.i.; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021 con cui sono stati approvati i progetti 
scientifici dipartimentali per il triennio 2022-2024; 

- visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2021/2022, approvato dal Senato Accademico 
del 09/02/2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021; 

- tenuto conto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno stabilito che i 
dipartimenti predispongano un proprio documento di programmazione contenente sia la 
programmazione strategica triennale, in linea con il documento di programmazione strategica di 
Ateneo, sia la programmazione dei ruoli, coerente con la programmazione strategica di Ateneo e con 
quella triennale di dipartimento; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 16 novembre 2021 (Rep. n. 232/2021); 
- vista le delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021 (rep. n. 330/2021); 
- vista le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021 (rep. n. 402/2021); 
- visto il documento di programmazione triennale dell’Università degli Studi di Siena, approvato dal 

C.d.A. nella seduta del 22.12.2021; 
- visto il documento di programmazione strategica e di programmazione dei ruoli 2020-2022 del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche approvato dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 26.03.2021, delibera rep. 34/2021 prot. 60031 del 30/03/2021; 

- visto il D.M. n. 561 del 28.04.2021 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 2021”); 

- viste le delibere del Senato Accademico del 13 luglio 2021 (Rep. n. 157/2021) e del Consiglio di 
Amministrazione del 23 luglio 2021 (Rep. n. 237/2021) relative ai piani straordinari professori associati 
D.M. n. 561/2021 e d’Ateneo (PS-PA-MUR-21); 

- Vista la delibera del CdD del 26.1.2022 rep.38 /2022 prot. 29111 del 1/2/2022 relativa alla Proposta di 
reclutamento di un docente di II fascia a valere sui fondi del D.M.561/2021 (Piano Straordinario per 
l’assunzione di professori associati riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 per il Settore Scientifico 
Disciplinare ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE, Settore Concorsuale 09/B3 
INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE; 
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- Vista la delibera del CdD del 26/1/2022 rep. 39/2022 prot. 29112 del 1/2/2022 relativa alla Proposta 
di reclutamento di un docente di II fascia a valere sui fondi del D.M.561/2021 (Piano Straordinario per 
l’assunzione di professori associati riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 per il Settore Scientifico 
Disciplinare INF/01 INFORMATICA, Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA; 

- considerato che la programmazione del dipartimento deve essere finalizzata a garantire la sostenibilità 
e consentire lo sviluppo e la qualità dei corsi di studio dei quali è titolare; 

- rilevato che si pone la necessità di aggiornare il Documento di programmazione triennale del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche.; 

- Considerato che la presente disposizione sarà sottoposta a ratifica del primo Consiglio di dipartimento 
utile;  

 
DISPONE 

 
di integrare il documento Programmazione strategica triennale del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche, con 2 posti di professore associato, a seguito del PSA DM. 
561/2021, con due reclutamenti di professori di seconda fascia nei ssd ING/IND 35 e INF/01. 
 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Valerio Vignoli 

 

 

 

Visto Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Tiziana Bellavista 

 

 

 

 

Siena, data della firma digitale 
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