
 

Divisione 1 – Personale Docente e Ricercatore 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
Tel +39 055 2757612-301-304-306-307-308-309-313-431 Fax: 055 2756346| e-mail: personaledocente@unifi.it, 
incarichi@unifi.it    
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

Prot. n. 91970 del 18 novembre 2014  

Circolare n. 25/2014 
Allegati: vari 

 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: programmazione del personale docente e ricercatore e piano straordinario 
associati. 
 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

trasmetto le delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 12 novembre scorso 
in ordine ai posti relativi alla programmazione del personale docente e ricercatore e al piano 
straordinario associati, secondo le richieste disponibili alla medesima data, con l’invito ad 
inoltrare in tempo utile per la seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo 28 
novembre le delibere inerenti la destinazione dei posti, ivi compresi quelli per i quali era stato 
manifestato interesse e che sono stati approvati dagli organi nel mese di ottobre. 

Le delibere, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo in materia, devono 
contenere: 

- la richiesta di bando; 
- la destinazione a settore concorsuale e scientifico disciplinare; 
- l’indicazione della tipologia dell’impegno scientifico, didattico, e assistenziale ove 

richiesto; 
- il numero della pubblicazioni, non inferiore a dodici; 
- l’indicazione della lingua per i posti di ricercatore; 
- il parere dell’altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico 

referente del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura; 
- il riferimento, in caso di settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di 

attività assistenziale, all’intesa raggiunta con l’Azienda sanitaria presso la quale 
verrà prestata l’attività assistenziale. 

Vi invito, inoltre, a segnalare tempestivamente eventuali difformità tra i posti indicati nelle 
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tabelle allegate e quelli deliberati dai Dipartimenti in precedenti sedute e non ancora 
sottoposti agli Organi di governo, ai fini del completamento dei posti approvati dal Senato 
Accademico nella seduta citata. 

Cordiali saluti 
      Il Rettore 
Prof. Alberto Tesi 


