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Prot. n. 58268 del 3 settembre 2013 
 
Circolare n. 27/2013 

 
Ai Direttori di Dipartimento 
SEDE  

 
 
Oggetto: Procedure per la programmazione del personale docente dei Dipartimenti - 

richieste di posti sulla prima tranche del Piano Straordinario Associati 
 
 
Care Colleghe, Cari Colleghi, 

ritengo utile fornire le seguenti precisazioni riguardanti le procedure e la tempistica che i 
Dipartimenti devono rispettare al fine di presentare agli Organi di Governo, come deliberato 
dagli stessi nel mese di luglio scorso, l’elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD), di cui 
sono referenti, sui quali hanno interesse ad attivare bandi per chiamate di Professori 
Associati. Tale elenco, eventualmente accompagnato da una indicazione di priorità, deve 
includere anche i SSD sui quali il Dipartimento è intenzionato a formulare proposte di 
chiamata per docenti “esterni all’Ateneo”, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 
240/2010, da concordare con gli altri Dipartimenti della stessa area di ricerca. 

Evidenzio che l’approvazione di tale elenco di SSD, nel seguito indicata come 
Programmazione sui posti di Professore Associato, rientra negli atti che il Consiglio di 
Dipartimento delibera nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 28, comma 1, lett. a), dello Statuto e dell’art. 13, comma 3, lett. d), del Regolamento 
di Ateneo dei Dipartimenti, occorre definire le modalità con le quali i Dipartimenti “sentono” i 
Consigli dei Corsi di Studio (CdS) e delle Scuole.  

Preciso, comunque, che per la predisposizione della Programmazione sui posti di 
Professore Associato nei casi di SSD con doppia referenza non è necessario concordare la 
proposta con l’altro Dipartimento referente, né chiedere il parere del relativo Consiglio di 
settore. 

La procedura e la tempistica alla quale i Dipartimenti devono attenersi sono elencate di 
seguito: 

• In coerenza con quanto disposto dall’art. 14, comma 4, del Regolamento di Ateneo sui 
Dipartimenti, le Commissioni di Indirizzo e Autovalutazione predispongono l’elenco di SSD 
anzidetto (Proposta CIA nel seguito). La Proposta CIA deve contenere una motivazione delle 
scelte operate, particolarmente argomentata qualora i criteri utilizzati per l’individuazione dei 
SSD non siano immediatamente riconducibili a quelli del Modello 2013, impiegato per 
l’attribuzione al Dipartimento dei punti organico del Piano Straordinario Associati.  

• A seconda delle scadenze già fissate per i Consigli dai vari Dipartimenti e dello stato di 
avanzamento dei lavori della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, possono essere 
adottate due procedure alternative, sostanzialmente equivalenti, per la prevista raccolta dei 
pareri dei Consigli dei CdS e delle Scuole: 
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 Procedura 1 - Il Direttore invia direttamente la Proposta CIA al Presidente del CdS di 

cui il Dipartimento è promotore (ovvero, utilizzando la denominazione del Ministero, 
quelli di cui è “di riferimento” o “associato”) e ai Presidenti delle Scuole cui afferiscono 
i CdS per i quali il Dipartimento assicura la copertura di insegnamenti, secondo le 
citate previsioni statutarie e regolamentari (l’allegato riporta, per ogni Dipartimento, 
l’elenco di tali Corsi di Studio e delle Scuole coinvolte); 

 Procedura 2 - Sulla base della Proposta CIA i Consigli di Dipartimento deliberano in 
via preliminare una bozza di Programmazione sui posti di Professore Associato, 
esprimendosi nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, e la inviano ai 
Presidenti dei CdS e delle Scuole di cui al punto precedente. 

• I Consigli dei CdS e delle Scuole formulano il relativo parere entro un termine perentorio 
fissato dal Dipartimento, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in caso di inerzia, il 
parere si intenderà positivo. 

• Entro la fine del mese di settembre, e comunque in tempo utile per la seduta del Senato 
Accademico del 9 Ottobre p.v., sulla base della Proposta CIA, tenendo conto dei pareri dei 
Consigli dei CdS e delle Scuole, il Consiglio di Dipartimento delibera in via definitiva la 
Programmazione sui posti di Professore Associato e la trasmette agli Organi di Governo, 
allegando ad essa la Proposta CIA e i suddetti pareri. Secondo quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio scorso, la delibera deve includere 
l’eventuale manifestazione di intenti per la chiamata di Professori Associati “esterni 
all’Ateneo”, concordata all’interno dei Dipartimenti della stessa area di ricerca, nonché la 
manifestazione di interesse per la richiesta di bandi per la chiamata di docenti in possesso 
dell’idoneità a Professore di prima fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e ancora non scaduta secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 6, della Legge 4 novembre 2005, n.230. 

• Entro il mese di Ottobre gli Organi di Governo si esprimeranno sulle delibere pervenute, 
indicando i SSD sui quali i Dipartimenti possono procedere ad effettuare le richieste di 
copertura dei posti, la tempistica e gli eventuali ulteriori criteri cui i Dipartimenti si devono 
attenere. In particolare gli Organi forniranno indicazioni sulla proporzione di posti da bandire 
secondo le varie modalità concorsuali (art.18, comma 1, oppure art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010) e sulla gestione di richieste di copertura di posti dello stesso SSD 
provenienti da due Dipartimenti referenti. 

• Entro la tempistica così definita dagli Organi, i Consigli di Dipartimento procederanno ad 
effettuare le richieste di copertura dei posti nel rispetto delle indicazioni deliberate dagli 
Organi stessi e della disponibilità di punti organico assegnata al Dipartimento dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 19 Luglio 2013, deliberando con le opportune 
composizioni, così come previsto dalla legge, a seconda delle tipologie di bando. 

Con i migliori saluti 

f.to Il Rettore 
Prof. Alberto Tesi 


