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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

 Prot. n. 1380 del 11 gennaio 2016 
 

 
Circolare n. 1/2016 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: programmazione del personale docente e ricercatore - posti di professore di prima 
e seconda fascia. 
 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

faccio seguito alla circolare 20/2015 per richiamare l’attenzione sulle scadenze e gli 
adempimenti in ordine alle richieste di posti di professore di prima e seconda fascia. 

Ricordo che i Dipartimenti dovranno far pervenire entro il 31 gennaio 2016 una 
manifestazione d'interesse per i posti di Professore di prima fascia e per la programmazione 
triennale dei posti di Professore di seconda fascia secondo quanto sotto dettagliato.  

Professore di prima fascia 

I Dipartimenti possono deliberare una manifestazione d'interesse nella misura massima di 1 
posto per ciascun Dipartimento, o di 2 per quei Dipartimenti che non abbiano ancora bandito 
il primo posto già assegnato nella seduta del 18 luglio 2014; la manifestazione deve 
rispettare le priorità desumibili dal Modello 2014-2015, specificando in modo 
circostanziato le motivazioni delle scelte eseguite in relazione a più profili di 
strategicità (ad es. recenti o prossimi pensionamenti nei settori, sofferenze didattiche, 
mancanza di professori ordinari nel SSD, qualità della ricerca, struttura della "piramide" etc.). 

Professore di seconda fascia 

I Dipartimenti deliberano una manifestazione d'interesse relativa al piano triennale, per un 
numero di posti non superiore al 15% dei professori e ricercatori strutturati in ciascun 
Dipartimento, come risulta dalla "Tabella del personale in servizio al 1° novembre 2015 - 
15%" allegata agli estratti degli Organi del 11 novembre 2015. La delibera deve prevedere 
un ordine di priorità e il piano deve rispettare le priorità desumibili dal Modello 2014-
2015, specificando in modo circostanziato le motivazioni delle scelte eseguite in 
relazione a più profili di strategicità (ad es. recenti o prossimi pensionamenti nei settori, 
sofferenze didattiche, mancanza di professori ordinari nel SSD, qualità della ricerca, struttura 
della "piramide" etc.). 

Ritengo opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alle delibere dei Consigli di 
Dipartimento: 

- le proposte di cui sopra sono approvate dai Consigli nella composizione ristretta di 
Professori e Ricercatori, ai sensi dell’articolo 2 “Programmazione” del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 
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- devono contenere il riferimento alla proposta della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento dei 
Dipartimenti; 

- devono contenere il riferimento alla richiesta dei pareri dei Consigli dei Corsi di studio di 
cui il Dipartimento è promotore e delle Scuole interessate, secondo quanto previsto 
dall’articolo 13 del Regolamento dei Dipartimenti. A tale proposito, è opportuno stabilire 
un termine di dieci giorni per il rilascio dei pareri sopraindicati, considerato che le 
proposte saranno sottoposte al parere del Senato Accademico nella seduta del prossimo 
10 febbraio. Ricordo, inoltre, che per i pareri in questione vale il principio del “silenzio-
assenso”. 

Successivamente, una volta che gli Organi di Governo abbiano deliberato un’ulteriore 
assegnazione di punti organico ai Dipartimenti, in aggiunta a quelli delle delibere del Senato 
Accademico (11/11/2015) e del Consiglio di Amministrazione (11/11/2015) i Dipartimenti 
potranno procedere alla formulazione delle proposte di emissione di bandi per procedure 
selettive ex-art. 18, comma 1, per i professori di prima fascia e ex-art.18, commi 1 e 4, per i 
professori di seconda fascia, nel rispetto delle manifestazioni d'interesse e priorità di cui 
sopra.  

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 
 
 


