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Prot. n. 108840 del 2 ottobre 2012 
 
Circolare n. 28 / 2012 

 
Ai Presidi  
SEDE 
 

 

Oggetto: Programmazione del personale. Adempimenti 

 

Cari Colleghi, 

faccio seguito alle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 25 e 26 settembre 2012 allegate alla presente nota, per 
riassumere gli adempimenti cui sono tenuti i Consigli di Facoltà. 

Occorre preliminarmente evidenziare, come comunicato nel corso delle sedute degli Organi, 
che il rispetto della tempistica nel seguito evidenziata costituisce condizione essenziale per 
procedere all’assunzione degli idonei ed alla pubblicazione del bando per i nuovi posti di 
Ricercatore a tempo determinato entro il corrente anno (28 dicembre 2012). 

 

 Idonei prima fascia 

 Entro il 18 ottobre il Consiglio di Facoltà delibera (a maggioranza assoluta dei Professori 
di prima fascia) la richiesta di copertura di posti di prima fascia, tramite procedura 
valutativa disciplinata dall’articolo 14, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trattasi di una procedura riservata a 
Professori di seconda fascia e a Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 
l’Ateneo, che abbiano conseguito l’idoneità.  

Nella medesima seduta il Consiglio di Facoltà propone i nominativi dei tre membri della 
Commissione, almeno due dei quali esterni all’Ateneo. Tale composizione pare 
auspicabile, in considerazione del limitato tempo a disposizione. 

 Venerdì 19 ottobre sul sito internet di Ateneo sono pubblicati l’avviso (come da modello 
allegato) e il Decreto del Rettore di nomina delle Commissioni. 

 Scaduti i termini per la presentazione delle domande e per le eventuali ricusazioni dei 
Commissari da parte dei candidati (18 novembre), le Commissioni iniziano i lavori. 

 Entro il 3 dicembre le Commissioni consegnano gli atti all’Ufficio in epigrafe, per 
l’approvazione. 

 Entro il 10 dicembre sono emanati i provvedimenti di approvazione degli atti. 

 Entro il 17 dicembre il Consiglio di Facoltà delibera in ordine alla chiamata. 

http://www.unifi.it/vp-8604-d-r-480-2012-prot-n-38411-regolamento-disciplina-di-chiamata-di-professori-di-1-e-2-fascia.html
http://www.unifi.it/vp-8604-d-r-480-2012-prot-n-38411-regolamento-disciplina-di-chiamata-di-professori-di-1-e-2-fascia.html
http://www.unifi.it/vp-8604-d-r-480-2012-prot-n-38411-regolamento-disciplina-di-chiamata-di-professori-di-1-e-2-fascia.html
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Infine, entro il 21 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di chiamata per 
consentire la presa di servizio il 28 dicembre. 

Ricordo ai Presidi delle Facoltà di Agraria, Economia e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
che devono coordinarsi per decidere l’idoneo da chiamare per il Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini”. 

 

 Ricercatori a tempo determinato 

Al fine di pubblicare il bando entro il mese di dicembre:  

 Entro il 18 ottobre i Consigli di Facoltà, sentiti i Dipartimenti, deliberano (a maggioranza 
assoluta dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato) la destinazione a settore concorsuale e scientifico disciplinare dei posti 
di Ricercatore a tempo determinato. 
Si rinvia, a tal proposito, alla delibera del Consiglio citata (punti da 16 a 19). 
 

 Gli Organi di Governo deliberano nelle adunanze già programmate del 25 e 26 ottobre. 

 

 Piano straordinario associati 

Si evidenzia preliminarmente che nel Piano in esame viene disposta la chiamata dell’idoneo per 
il settore scientifico disciplinare IUS/16. 
Entro la data del 18 ottobre i Consigli di Facoltà, sentiti i Dipartimenti, possono formulare 
manifestazioni di interesse in ordine ai settori concorsuali e scientifico disciplinari che 
presentano forti carenze di copertura didattica, con particolare attenzione alle posizioni di 
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento. 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, l’occasione mi è gradita per inviarvi i miei più cordiali 
saluti. 
 

f.to IL RETTORE 
Prof. Alberto Tesi 


