
 

 

 

 

 

 
Linee guida per la definizione della nuova struttura dipartimentale di Ateneo 

 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato di stabilire le seguenti 
linee-guida per la definizione del nuovo assetto dipartimentale di Ateneo che si inseriranno nel quadro 
di riforma delineato dal nuovo Statuto. Esse troveranno attuazione nella prevista revisione del 
Regolamento di Ateneo sui Dipartimenti. 

Gli orientamenti concretizzati nelle linee guida sono stati presentati e discussi dal rettore a partire dal 
gennaio 2011 e segnatamente negli incontri con i Presidi (21 gennaio e 25 febbraio 2011) con i 
Rappresentanti d'area (21 gennaio e 22 febbraio 2011), nelle riunioni congiunte Senato/Consiglio di 
Amministrazione del 2 febbraio e del 18 marzo 2011, nella riunione del Collegio dei direttori di 
Dipartimento del 4 marzo 2011 e nell'Assemblea generale di Ateneo del 14 marzo 2011. Il testo è stato 
presentato e discusso nel Collegio dei Direttori di Ateneo del giorno 8 aprile 2011 e nella riunione 
congiunta Senato/Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2011.  
 
1. Consistenza numerica degli afferenti ai Dipartimenti 
La consistenza numerica degli afferenti ai Dipartimenti deve essere tale da garantirne la coerenza con il 
dettato della Legge 240/2010 anche tenendo conto delle previste cessazioni: si propone pertanto, per la 
attivazione dei Dipartimenti, una numerosità minima di 50 componenti. Qualora un Dipartimento 
comprenda al suo interno la totalità dei membri di Ateneo di una  area CUN, gli Organi possono 
deliberarne la attivazione anche in presenza di una numerosità complessiva inferiore a 50, comunque 
tale da garantire il soddisfacimento del requisito di legge (40) per tutto il triennio successivo.  
Il Regolamento per i Dipartimenti definirà le condizioni e i tempi per lo scioglimento dei Dipartimenti 
che si vengono a trovare sotto la soglia di numerosità necessaria per la attivazione. 
Per assicurare una migliore gestione delle strutture ed una equa rappresentanza negli Organi, si propone 
che i Dipartimenti non abbiano, di norma, un numero di afferenti  superiore al triplo di quello minimo 
previsto per l’attivazione. 
 
2. Architettura di riferimento 
Le 14 Aree CUN sono il primo riferimento per la costituzione dei Dipartimenti1. È quindi suggerita la 
costituzione di Dipartimenti che contengano interamente Aree o sotto-Aree CUN, ovvero aggregazioni 
di Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) appartenenti alla stessa Area o sotto-Area. 
Possono far parte di uno stesso Dipartimento anche SSD di Aree o sotto-Aree CUN diverse, purché tale 
configurazione sia riconducibile a interessi scientifici consolidati ovvero a funzionalità didattiche e/o 
assistenziali coerenti con la declaratoria del SSD2.  

                                                 
1 Allo scopo di chiarire la architettura dipartimentale di riferimento, si riportano al punto 7 del documento le Aree CUN (e 

sotto-Aree dove presenti), con le rispettive consistenze numeriche di Ateneo (professori e ricercatori di ruolo). 
2 Qualora  il Ministero emani i decreti per i nuovi SSD, per la politica di aggregazione dipartimentale appena delineata si 



Il Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti  interessati, determina le loro afferenze ad una delle Aree 
di Ricerca  previste dallo Statuto di Ateneo3.  
 
 
3. Strutture didattiche di raccordo 
Per il coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio di interesse comune e per la gestione 
dei relativi servizi, due o più Dipartimenti istituiscono tra di loro una Struttura didattica di raccordo. Lo 
Statuto definisce  i criteri di adesione dei Dipartimenti alla Struttura (o alle  Strutture) di raccordo, 
nonché, per queste ultime, i compiti e le modalità di coordinamento delle attività didattiche dei corsi 
dei studio ai quali più Dipartimenti concorrono in maniera significativa. 
 
 
4. SSD e Dipartimenti referenti 
La nuova organizzazione dipartimentale di Ateneo prevede che tutti i membri di uno stesso settore 
scientifico disciplinare4 appartengano ad uno stesso Dipartimento. Tale Dipartimento è definito 
“Dipartimento referente” del SSD.  
Il Dipartimento referente fornisce i docenti per le coperture di tutti gli insegnamenti del SSD attivati in 
Ateneo; propone le chiamate dei professori e dei ricercatori di quel settore; esprime parere in merito ai 
contratti di insegnamento ed ad ogni altro provvedimento riguardante il settore.  
Le risorse potenziali (punti organico) che l'Ateneo associa ai SSD sulla base dei criteri della 
programmazione sono assegnate dagli Organi ai Dipartimenti referenti. 
Le proposte di utilizzo di punti organico del SSD sono presentate agli Organi da parte del Dipartimento 
referente. 
Il frazionamento di un SSD è consentito, in via transitoria o sperimentale, solo nelle ipotesi indicate al 
successivo punto 6.  
 
5. Sezioni Dipartimentali 
I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni. Il livello di autonomia decisionale delle sezioni è 
disciplinato dal Regolamento del Dipartimento, secondo criteri generali definiti nel Regolamento di 
Ateneo per i Dipartimenti. 
Per i docenti e i ricercatori di un SSD che svolgono stabilmente attività di ricerca in sedi diverse da 
quella del Dipartimento referente, nonché per il personale che collabora con essi, saranno previsti 
opportuni dispositivi, relativi alla gestione e alle dotazioni dipartimentali, che garantiscano in ogni caso 
condizioni favorevoli di lavoro e ricerca. 
 
6. Disciplina relativa al primo triennio di applicazione 
Sulla base di documentate motivazioni connesse alle attività scientifiche, di ricerca e clinico-
assistenziali, anche in relazione a consolidati progetti didattici ad esse legati, gli Organi possono 
consentire che un SSD si frazioni, in via transitoria o sperimentale, su due Dipartimenti. Ai fini 
dell’approvazione delle proposte di frazionamento, gli Organi considerano anche il numero dei 
componenti dei frammenti, così da assicurare quantomeno il contenimento dell’attuale livello di 
frazionamento dei SSD di Ateneo5. 
                                                                                                                                                                        

farà riferimento  ai livelli 4 e 3 previsti dalla proposta CUN   (http://www.cun.it/documenti/pareri-e-
mozioni.aspx?anno=2009&no=2). 

3 Si lascia questo riferimento allo Statuto nella previsione che la nuova versione di questo, in fase di elaborazione, preveda 
una diversa definizione delle Aree di Ricerca, per esempio in accordo con la proposta CUN di tre MacroAree 

4 AA/NN, dove AA rappresenta la Area o SottoArea (per esempio: AGR, CHIM, FIS, M-PSI, L-FIL-LET...) e NN indica 
il codice numerico costituito da due cifre. 

5 La numerosità media delle frazioni di uno stesso SSD che in Ateneo risultano oggi distribuiti su almeno due 

http://www.cun.it/documenti/pareri-e-mozioni.aspx?anno=2009&no=2
http://www.cun.it/documenti/pareri-e-mozioni.aspx?anno=2009&no=2


In caso di approvazione del frazionamento, entrambi i Dipartimenti sono considerati,  durante il primo 
triennio, “Dipartimenti referenti” del SSD.  
Al fine di assicurare il coordinamento relativo alle decisioni sul SSD, che in ogni caso restano di 
esclusiva competenza dei  Dipartimenti referenti, è istituito, per ogni SSD non totalmente rappresentato 
in un unico Dipartimento, un Consiglio di Settore. Questo organismo è costituito da tutti gli afferenti al 
SSD presenti in Ateneo. I Dipartimenti referenti si avvalgono del Consiglio di Settore per il 
coordinamento delle coperture didattiche.  
Per quanto attiene alla programmazione, l'ammontare complessivo dei punti organico è valutato sulla 
base dei carichi didattici e delle prestazioni di ricerca di tutti i docenti del SSD; tale ammontare è 
attribuito esclusivamente ai Dipartimenti referenti, in proporzione al contributo didattico e di ricerca 
dei docenti del SSD afferenti a ciascuno di essi6.  
Salvo quanto previsto al comma successivo, trascorso il primo triennio, gli Organi di Governo 
individuano, sentiti i Dipartimenti referenti e il Consiglio di Settore,  l'unico  Dipartimento referente del 
SSD. 
Con procedura da definire nel Regolamento dei Dipartimenti e comunque dietro istanza di almeno uno 
dei due Dipartimenti referenti e sentito il Consiglio di Settore, gli Organi di Ateneo possono deliberare 
la definitività del frazionamento del SSD sui due Dipartimenti referenti. La decisione degli Organi deve 
basarsi sulla consistenza numerica dei componenti dei frammenti, sulla permanenza delle motivazioni 
che hanno consentito in via sperimentale la gestione frammentata del SSD e su una attenta valutazione 
della esperienza di gestione maturata nel triennio trascorso.  
 
 
Consistenza Aree e Sotto-Aree CUN nell’Ateneo fiorentino (al 28/2/2011) 
 
Area 01: Scienze Matematiche e Informatiche:  121  

Sotto-area MAT : 103 
Sotto-area INF:  18 

Area 02: Scienza Fisiche: 85  
Area 03: Scienze Chimiche: 122  
Area 04: Scienze della Terra: 36  
Area 05: Scienze Biologiche: 151  
Area 06: Scienze Mediche: 318  
Area 07: Scienze Agrarie e Veterinarie: 138 

• Sotto-area AGR: 138  
Area 08: Ingegneria Civile e Architettura: 190  
Area 09: Ingegneria Industriale e dell'Informazione: 102  

• Sotto-area ING-IND: 50 
• Sotto-area ING-INF: 52 

Area 10: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche: 175  
• Sotto-area L-ANT: 14 
• Sotto-area L-ART: 33 
• Sotto-area L-FIL-LET: 61 
• Sotto-area L-LIN: 52 

                                                                                                                                                                        
Dipartimenti è di 3.8.  

6 Si prevede che allo scopo sia fondamentale l'esistenza dell'Anagrafe delle Ricerche di Ateneo, attualmente  in fase di 
allestimento. Essa dovrebbe consentire la disponibilità di un quadro dettagliato dei vari progetti di ricerca di Ateneo, 
dell'ammontare delle risorse in essi investite, della qualità dei risultati e della frazione del tempo che ogni membro di 
Ateneo vi dedica. 



• Sotto-area L-OR: 15 
Area 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 184  

• Sotto-area M-DEA: 4 
• Sotto-area M-EDF: 9 
• Sotto-area M-FIL: 31 
• Sotto-area M-GGR: 11 
• Sotto-area M-PED: 29 
• Sotto-area M-PSI: 47 
• Sotto-area M-STO: 53 

Area 12: Scienze giuridiche: 122  
Area 13: Scienze economiche e statistiche: 131  

• Sotto-area SECS-P: 82  
• Sotto-area SECS-S: 49 

Area 14: Scienze politiche e sociali: 57 


