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Rep. n. 417/2014  prot. n. 41186  del 20/11/2014   
N. ordine del giorno: 4.01 

Argomento: Programmazione dei ruoli del personale docente: criteri di destinazione delle risorse 
in relazione agli obiettivi di ricerca e didattica 

Oggetto: Documento di programmazione strategica triennale e programmazione dei 
ruoli dei dipartimenti 

 
Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi 
 

F C Ast Ag Ass nominativi 
 

F C Ast Ag Ass

Prof. Angelo RICCABONI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     
Prof.ssa Santina ROCCHI  x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     
Prof. Ranuccio NUTI x     Prof. Stefano PAGLIANTINI  x     
Prof. Marco BETTALLI x     Prof. Michelangelo VASTA x     
Prof. Angelo BARBA x     Sig.ra Rosa BARNABA x     
Prof.ssa Cosima BALDARI x     Sig. Francesco BIANCHI    x  
Prof. Emilio MARIOTTI x     Sig. Davide MOCCI    x  
Prof.ssa Maria Michela 
MUSCETTOLA 

x     Dott. Fiorino Pietro 
IANTORNO 

   x  

Prof. Furio PACINI x     Dott. Maurizio SGROI x     
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
Al fine di avviare le procedure di reclutamento del personale docente,  
 

delibera 
 
che i Dipartimenti predispongano un proprio documento di programmazione contenente: 
 
a. Programmazione strategica triennale che, tenendo conto del Documento di programmazione strategica di 

Ateneo e dei criteri indicati dal Senato, evidenzi le priorità di dipartimento in termini di: 
•aree di ricerca di particolare merito o rilievo per il dipartimento, sulle quali il dipartimento intende 

focalizzarsi nei prossimi 3-5 anni 
•corsi di studio ritenuti prioritari, sulla base del progetto culturale e scientifico-didattico del dipartimento 

indicato all’atto della costituzione, delle nuove prospettive eventualmente individuate dal dipartimento 
stesso e di cambiamenti interni ed esterni avvenuti o attesi 

•settori dove nei prossimi 3 anni si verificheranno scoperture didattiche strategiche (scoperture in materie 
ritenute fondamentali per qualificare corsi di studio prioritari, che non possono essere coperte 
mediante contratti, supplenze, accordi con altri dipartimenti o Atenei) 

•iniziative volte a promuovere l’attrattività nei confronti degli studenti, l’internazionalizzazione e 
l’occupabilità (piano orientamento e occupabilità) 

•forme innovative e multidisciplinari della didattica. 
 

b. Programmazione dei ruoli coerente con la programmazione strategica di Ateneo e la Programmazione 
strategica triennale del dipartimento, contenente l’indicazione dei ruoli e dei settori sui quali focalizzare le 
proposte di reclutamento del dipartimento. 
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Tale documento, ai fini del successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, deve essere redatto 
precedentemente o contestualmente alla presentazione delle proposte di reclutamento da parte dei 
Dipartimenti. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 
Alla Divisione personale tecnico e amministrativo, servizio sanitario e pensioni 
All’Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
 
Per conoscenza 
Al Pro-Rettore Vicario 
 

 


