
 

Area Gestione del Personale  
Divisione 1: Personale Docente e Ricercatore 

Il Rettore 

 Decreto n. 1184 

Anno 2013 

Prot. n. 74564 

 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza 

universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione 

organizzativa e didattica; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei professori 

universitari di ruolo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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” ed in particolare gli 

artt. 18 e 24, comma 6; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo, 2012, n. 49 che detta la disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli Atenei; 

VISTO il Decreto 22 ottobre 2012, n. 297 con il quale il Ministero ha definito i 

criteri per l'attribuzione a ciascuna Università statale del contingente di spesa 

disponibile per l'anno 2012, espresso in termini di Punti Organico, nonché disposto la 

rispettiva assegnazione;  

VISTO il DPCM 19 giugno 2013 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 

la scadenza dei termini per l’utilizzo dei punti organico delle programmazioni 2010, 

2011 e 2012; 

CONSIDERATO che con il sopracitato decreto 297/2012, è stato altresì consentito ad 

ogni Ateneo di procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di 

Ricercatori a tempo determinato, utilizzando a tal fine le disponibilità residue di 

Punti Organico relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, nella misura in 

cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse; 

VISTO il Decreto n. 700 del 8 agosto 2013 “Decreto criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013” con il 

quale il Ministero ha disposto le assegnazioni del Fondo per il funzionamento 

ordinario (FFO) delle Università statali per il corrente esercizio finanziario 2013; 
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VISTO il Decreto n. 713 del 9 agosto 2013 con il quale lo stesso Ministero ha 

definito i criteri per l’attribuzione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile per l’anno 2013, espresso in termini di Punti 

Organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo, in coerenza con le 

disposizioni normative vigenti; 

VISTA la nota prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013 “D.M. 9 agosto 2013, n. 713 - 

Punti organico e Programmazione 2013-2015”, con la quale il Ministero ha 

confermato gli aspetti vincolanti e obbligatori della programmazione triennale; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto 

rettorale n. 329 del 6 aprile 2012; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia”, emanato con Decreto Rettorale n. 1159 del 31 ottobre 2013; 

PRESO  ATTO delle delibere dei Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di 

Scienze per l’Economia e per l’Impresa di proposta di attivazione di posti di prima 

fascia; 

PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 9 ottobre 2013 e del 30 ottobre 

2013; 

DECRETA 

Art. 1  

Tipologia e posti 

Sono indette le procedure valutative per la copertura di due posti di Professore di 

prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, e del Capo III del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia” per i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto 

indicati:  

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea 

Settore scientifico disciplinare M-STO/04 – Storia Contemporanea 

Funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 

Attività didattica nei Corsi di laurea triennali e magistrali della Scuola di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri” nell’ambito del settore scientifico disciplinare M-STO/04 – 

Storia Contemporanea. 
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Attività di ricerca nell’ambito della Storia contemporanea. 

 

Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa 

Settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica 

Funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 

Attività didattica e scientifica prevalentemente nel settore scientifico disciplinare 

SECS-P/01 - Economia Politica. 

Art. 2 

Requisiti di ammissione e cause di esclusione 

La partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è riservata ai Professori di seconda 

fascia ed ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, che 

abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 210/1998, secondo quanto previsto 

dalla legge 240/2010. 

Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un 
grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento referente del settore concorsuale per il quale è indetta 
la procedura, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

Il Rettore può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura selettiva con 
motivato provvedimento. 

Art. 3 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi secondo l’apposito 

modello, deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul 

Bollettino Ufficiale e sul sito internet di Ateneo. La domanda deve essere 

debitamente firmata, pena l’esclusione, e presentata unitamente a copia di un 

documento di identità personale. La domanda, indirizzata al Rettore, può essere 

consegnata direttamente all’Ufficio Archivio corrente (che rilascerà apposita 

ricevuta) sito in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze, nel seguente orario: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, oppure può essere inviata a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. Sono valide le raccomandate pervenute 

oltre i termini di scadenza purché spedite entro i termini; a tal fine fa fede il timbro 

http://www.unifi.it/upload/sub/bu/4_2013_spec_prof/dr1184_13_051213_dom.rtf
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dell’ufficio postale accettante. 

I candidati devono allegare alla domanda: 

a) curriculum della propria attività didattica e di ricerca, sottoscritto in duplice 

copia, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il 

possesso dei titoli in esso indicati, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modello; 

b) elenco delle pubblicazioni in doppia copia, firmato; 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Art. 4 

Commissione di valutazione 

La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento, 

ed è composta da tre o cinque Professori di prima fascia, di cui rispettivamente 

almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. I componenti sono scelti fra i 

Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di 

motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al 

proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei settori 

scientifico disciplinari che determinano il profilo della selezione. A tal fine il numero 

dei componenti può essere esteso fino a sette.  

Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione 

al Rettore di uno o più componenti la Commissione da parte di candidati devono 

essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la 

causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché 

anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua 

insorgenza. 

Art. 5 

Attività della Commissione 

La Commissione valuta il curriculum, le pubblicazioni scientifiche e l’attività 

didattica e di ricerca dei candidati esprimendo un giudizio complessivo su ciascuno 

di essi.  

La Commissione, che potrà riunirsi anche per via telematica, è tenuta a concludere i 

lavori entro due mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di 

un’eventuale richiesta di proroga del suddetto termine da parte della Commissione, 

può concederla per non più di un mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare 

le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del 

http://www.unifi.it/upload/sub/bu/4_2013_spec_prof/dr1184_13_051213_cv.rtf
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ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime 

la valutazione in merito ai candidati ed individua il candidato idoneo a svolgere le 

funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato pubblicato l’avviso di valutazione.  

Art. 6 

Accertamento della regolarità degli atti 

La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo 

controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul 

Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il 

Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole 

un termine per la conclusione dei lavori. 

Art. 7 

Chiamata 

Il Dipartimento, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, formula la 

proposta di chiamata del Professore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell’idoneo che abbia un rapporto di 

coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un 

Professore appartenente al Dipartimento stesso, ovvero con il Rettore, con il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, 

sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 

La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

Art. 8 

Unità amministrativa e responsabile del procedimento 

L’unità amministrativa di riferimento per il procedimento è la Divisione 1: Personale 

Docente e Ricercatore, responsabile del procedimento è la sig.ra Barbara Biagini, 

contattabile ai seguenti numeri telefonici: tel. 055/2757223, 055/2757220, 

055/2757224, 055/2757225 ed al seguente indirizzo e-mail: 

reclutamentodocenti@unifi.it 

mp/Firenze, 5 novembre 2013 

  F.to. Il Rettore 

 Prof. Alberto Tesi  


