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AREA 

 RISORSE UMANE 

 

 
 Prot. n. 98002 del 7 luglio 2016 

 
Circolare n. 22/2016 
 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro sedi 

 
Oggetto: programmazione del personale docente e ricercatore. 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

informo che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016 ha adottato le 
seguenti determinazioni in ordine all’oggetto, per le quali il Senato Accademico, nella seduta 
del 6 luglio 2016, ha espresso parere favorevole, a ratifica: 

a. di autorizzare i Dipartimenti a procedere, anche in caso di momentanea indisponibilità di 

risorse, con la richiesta di proroga del contratto di tipologia a) in essere su fondi ministeriali 

FIRB e FIR, o di attivazione di un contratto di tipologia b) per lo stesso settore scientifico 

disciplinare, ferma restando l’imputazione dei relativi punti organico, solo nel caso di 

ricercatori responsabili nazionali o locali di progetti di ricerca FIR/FIRB; 

b. di autorizzare i Dipartimenti a richiedere l’attivazione delle procedure valutative ex art. 24, 

comma 5, della legge 240/2010 riservate a ricercatori a tempo determinato di tipologia b), 

anche in caso di momentanea indisponibilità di risorse, ferma restando l’imputazione dei 

relativi punti organico; 

c. di individuare nel corso di ciascun anno le date del 1° marzo - 1° luglio - 1° novembre per 

la pubblicazione sul sito di Ateneo dell’aggiornamento della “Situazione Punti Organico” di 

ciascun Dipartimento; 

d. di autorizzare i Dipartimenti a richiedere l’attivazione di nuove procedure di reclutamento, 

verificata la disponibilità delle risorse per ciascuna tipologia, nella misura non inferiore 

all’80% di quella prevista, entro 30 giorni dalle suddette date di pubblicazione. L’utilizzo delle 

risorse in misura superiore a quelle disponibili è consentito una sola volta nell’anno solare. 

Ciò premesso, i Dipartimenti possono procedere alla richiesta di attivazione di procedure di 
reclutamento nel termine indicato al punto d., a seguito della pubblicazione della “Situazione 
Punti Organico” sul Servizio DAF all’indirizzo (http://www.daf.unifi.it/mdswitch.html) al 1° 
luglio 2016. 

Le richieste che perverranno entro il 31 luglio 2016, saranno sottoposte all’approvazione 
degli Organi nel mese di settembre per la pubblicazione dei bandi nel mese di ottobre. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 

http://www.daf.unifi.it/mdswitch.html

