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Prot. n. 91178 del 17 novembre 2014 

 

 

Estratto dal verbale del Senato Accademico 

 

Adunanza del 12 Novembre 2014 

 

L’anno duemilaquattordici, addì 12 del mese di novembre, alle ore 9,00, presso la sala delle 

adunanze del Rettorato, piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli 

Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 88019 pos. II/7 del 6 novembre 2014, inviata per e-mail, 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 

Sono presenti: 

- Prof. Alberto Tesi, Rettore, con funzioni di Presidente 

- Prof. Paolo Bechi, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Biomedica 

- Prof. Stefano Milani, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Biomedica 

- Prof. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area delle 

Scienze Sociali 

- Prof. Gaetano Aiello, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area delle Scienze 

sociali 

- Prof. Lorenzo Rook, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Luigi Dei, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Andrea Arnone, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Tecnologica 

- Prof. Saverio Mecca, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Tecnologica 

- Prof.ssa Anna Benvenuti, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Umanistica e 

della Formazione 

- Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area 

Umanistica e della Formazione 

- Prof.ssa Chiara Azzari, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Biomedica 

- Prof. Patrizio Blandina, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Biomedica 

- Prof. Alessandro Chiaramonte, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area delle 

Scienze Sociali 

- Prof. Francesco Giunta, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area delle Scienze 

Sociali 

- Dott. Stefano Cannicci, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Scientifica 

- Prof. Giorgio Patrizio, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Paolo Nannipieri, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Tecnologica 

- Prof. Enrico Vicario, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Tecnologica 

- Prof. Marco Meli, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Dott.ssa Susanna Benvenuti, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Dott. Fabrizio Parissi, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Sig.na Alice Bindi, rappresentante degli studenti 

- Sig. Federico Fantechi, rappresentante degli studenti 

- Sig. Francesco Mugnai, rappresentante degli studenti 

- Sig. Matteo Giannelli, rappresentante degli studenti 

- Sig.na Anna Castelli, rappresentante degli studenti 

Sono assenti: 

- Prof. Pietro Causarano, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Sig.ra Marisa Morbidi, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

Partecipano, altresì, alla seduta: 

- Prof.ssa Anna Nozzoli, nominata Pro-Rettore Vicario in sostituzione del prof. Giacomo Poggi 

con Decreto Rettorale n. 83604 (990) del 27/10/2014 

- Dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
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O M I S S I S 

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

- Dott. Fabrizio Parissi esce ore 9,50 sul punto 4 dell’O.D.G. 

- Sig.ra Marisa Morbidi entra ore 9,55 sul punto 4 dell’O.D.G. 

- Dott. Stefano Cannicci esce ore 10,00 sul punto 5 dell’O.D.G. e rientra ore 10,05 sul punto 6 

dell’O.D.G. 

O M I S S I S 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI – RICHIESTE DI POSTI DA 

BANDIRE EX ARTICOLO 18 E 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010» 

O M I S S I S 

Il Senato Accademico, 

 letta l’istruttoria; 

 visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14; 

 visto l’art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43; 

 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 29, comma 9, che dispone che a 

valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) per il 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università, è riservata una quota non superiore a 13 

milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui 

agli artt. 18 e 24, comma 6, della stessa legge; 

 visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, n. 439 “Decreto criteri di Ripartizione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011”, che espressamente 

prevede:“13.000.000 € vengono destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo 

le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla 

base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti 

(articolo 11 - Interventi per il reclutamento straordinario di professori associati); 

 visto il Decreto Interministeriale del 15 dicembre 2011 di ripartizione delle predette risorse fra le 

università che non hanno superato, nell’anno 2010, il limite del 90% del rapporto tra spese fisse 

per il personale e FFO; 

 considerato che dalla ripartizione effettuata risulta che all’Ateneo fiorentino sono stati attribuiti 

complessivamente 26.4 Punti Organico (nel seguito PuOr);  

 visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 

attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 atteso che il Ministero, con Decreto 16 aprile 2012, n. 71 “Criteri di Ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2012”, ha disposto gli interventi per 

il consolidamento del Piano Straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate 

nell’esercizio finanziario 2011 e per la quota parte del Piano Straordinario per le chiamate di 

professori di seconda fascia da finanziare per l’esercizio finanziario 2012; 

 vista la nota ministeriale prot. n. 1177 del 20 luglio 2012 “FFO 2012 - Interventi di assegnazione 

di cui al D.M. 16 aprile 2012, n. 71” con la quale è stata disposta l’assegnazione delle risorse per 

gli interventi relativi all’anno 2011, pari a 3.349.260 euro; 

 preso atto, altresì, del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 “Piano straordinario 2012 – 

2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° 

febbraio 2013 n. 27, con il quale sono stati attribuiti all’Ateneo ulteriori 23,80 PuOr per l’anno 

2012 e 1,5 PuOr per l’anno 2013; 
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 atteso che, secondo quanto disposto dall’art. 13, lettera d) del Regolamento di Ateneo dei 

Dipartimenti, il Consiglio di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la 

programmazione del personale”; 

 richiamata la precedente delibera del 24 maggio 2013, con la quale è stato approvato il nuovo 

“Modello per la ripartizione di Punti organico”, volto a distribuire le risorse ai Dipartimenti; 

 atteso che il Ministero, con Decreto 8 agosto 2013, n. 700 “Criteri di Ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013”, ha disposto gli interventi per 

il consolidamento del Piano Straordinario per le chiamate di Professori di seconda fascia finanziate 

nell’esercizio finanziario 2011, 2012 e 2013; 

 preso atto della nota del 17 ottobre 2013 (prot. n. 21381), con la quale il Ministero precisa gli 

aspetti vincolanti e obbligatori relativi alla programmazione triennale 2013-2015; 

 viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 14 e 29 novembre 2013, con le quali i predetti Organi hanno dato 

indicazioni approssimative in ordine all’assegnazione della seconda tranche del Piano 

Straordinario Associati; 

 richiamate, altresì, le precedenti delibere del 19 luglio 2013 e del 18 luglio e 15 ottobre 2014; 

 considerato che nella programmazione delle risorse l’Ateneo ha tenuto conto degli aspetti 

vincolanti e obbligatori posti dalla legge 240/2010, ed in particolare di utilizzare “le risorse 

corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di 

coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di 

ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.” e che a tal fine sono stati banditi 

15 posti per procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 4, per un impiego totale di 10.5 PuOr;  

 considerato, altresì, che gli Atenei sono tenuti a riservare il 50% delle risorse equivalenti a quelle 

necessarie per coprire i posti del Piano Straordinario Associati alle procedure selettive ex art. 18, 

comma 1, in modo da garantire il rispetto del limite disposto dall’art. 24, comma 6, della predetta 

legge, “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 

dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la 

chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in 

servizio nell’Università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 

16. A tal fine le Università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle 

necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo” e che a tal fine sono stati banditi 

54 posti per procedura selettiva ex art. 18, comma 1, per un impegno totale di 37.8 PuOr; 

 preso atto che le delibere con le quali i Dipartimenti hanno chiesto l’attivazione dei posti sul Piano 

Straordinario in questione risultano conformi alle prime manifestazioni di interesse deliberate dai 

relativi Consigli nell’anno 2013 e che le richieste hanno riguardato le necessità didattiche 

riconosciute nel modello di Ateneo, sulla base del quale sono stati assegnati i PuOr; 

 considerato che ai Dipartimenti è stato concesso di bandire per un totale di PuOr superiore a 

quello previsto dalla prima tranche, purché inferiore all’ammontare complessivo approssimativo 

della prima e della seconda tranche; 

 vista la tabella, aggiornata alla data odierna con i posti assegnati e banditi, nella quale sono 

riportati, tra l’altro, i PuOr riattribuiti ai singoli Dipartimenti per i casi in cui sono risultati idonei 

ricercatori interni; 

 considerato che nella citata tabella sono stati inseriti anche i PuOr assegnati ai Dipartimenti, sulla 

base della quota premiale straordinaria per esiti VQR, da utilizzare esclusivamente per posti di 

ricercatore a tempo determinato e prioritariamente di tipologia b), oppure per bandi per professore 

di II fascia; 
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 preso atto dell’ammontare complessivo dei PuOr della prima tranche utilizzati alla data odierna; 

 considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 ottobre 2014, in ordine alle 

richieste di nuovi posti di Professore Associato ex art. 18 ha deliberato: 

“1) di accogliere le ulteriori richieste di posti di Professore Associato ai sensi dell’art. 18 della 

legge 240/2010 per i settori concorsuali di cui alla tabella allegata al presente verbale di cui 

forma parte integrante (All.D); 

2) di approvare l’emanazione dei bandi per i posti da coprire tramite procedura selettiva ai sensi 

dell’art. 18 legge 240/2010, a condizione che: 

•l’ammontare totale delle risorse utilizzate non comporti l’aumento del debito di PuOr per i 

Dipartimenti con bilancio ante 2013 negativo; 

• le delibere contengano le indicazioni necessarie per la predisposizione del bando; 

• sia pervenuta l’autorizzazione del Direttore Generale dell’Azienda di riferimento per i settori 

scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento dell’attività assistenziale”; 

- considerato che, completata la prima fase del Piano Straordinario Associati, si può procedere con 

ulteriori bandi, inclusi quelli ex art. 24, comma 6, fino all’esaurimento delle risorse del Piano 

Straordinario Associati e che ogni Dipartimento può utilizzare l’ammontare totale delle risorse 

assegnate, inclusi gli eventuali residui positivi di precedenti programmazioni (dipartimenti con 

bilancio ante 2013 positivo) e senza aumentare l’ammontare del debito di PuOr (dipartimenti con 

bilancio ante 2013 negativo); 

- preso atto delle ulteriori richieste di posti da bandire tramite procedura selettiva ex art. 18, comma 

1, legge 240/2010, avanzate dai Consigli dei Dipartimenti di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche "Mario Serio", di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e 

di Scienze della Terra; 

- considerato che ciascun Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,70 PuOr per ciascuna posizione di 

Professore Associato da coprire con procedura selettiva ex art. 18, comma 1, salvo poi recuperare 

il differenziale di 0,50 nel caso in cui risultasse vincitore un Ricercatore attualmente in servizio 

presso l’Ateneo; 

- preso atto delle richieste di posti da bandire tramite procedura valutativa ex art. 24, comma 6, 

legge 240/2010, avanzate dai Dipartimenti per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda 

fascia di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio, che abbiano conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale di cui all’art. 16; 

- considerato che ciascun Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,20 PuOr per ciascuna posizione di 

Professore Associato da coprire con procedura valutativa ex art. 24, comma 6; 

- tenuto conto delle considerazioni svolte dal Rettore in ordine alla verifica della disponibilità dei 

punti organico conseguenti alla conclusione delle procedure concorsuali in atto; 

- tenuto conto dell’opportunità di indicare nella tabella in esame i Settori Concorsuali oltre ai Settori 

Scientifico Disciplinari; 

- tenuto conto della necessità di verificare la completezza e la correttezza dei dati riportati nelle 

tabelle in esame, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

1. all’emanazione dei bandi per i posti di Professore di seconda fascia ex art. 18, di cui alla tabella 

allegata al presente verbale del quale forma parte integrante (All.B); 

2. alle richieste di posti di Professore di seconda fascia ex art. 24, comma 6, della legge 240/2010, di 

cui alla tabella allegata al presente verbale del quale forma parte integrante (All.C); 

3. alle ulteriori richieste di posti da bandire tramite procedura selettiva ex art. 18, comma 1, legge 

240/2010, avanzata dai Consigli dei Dipartimenti di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
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"Mario Serio", di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e di Scienze 

della Terra. 

Il Senato Accademico invita i Dipartimenti interessati ad adottare le delibere necessarie per 

richiedere l’emanazione dei bandi per posti di II
a
 fascia ex art. 24, c.6, della Legge 240/2010, 

utilizzando a tal fine i punti organico disponibili sul piano straordinario associati più una eventuale 

frazione inferiore comunque a 0.2 punti organico,  in tempo utile per l’esame da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Senato Accademico dà mandato agli Uffici di presentare le succitate tabelle indicando i 

Settori Concorsuali oltre ai Settori Scientifico Disciplinari. 

Il Senato Accademico dà infine mandato agli Uffici a verificare la correttezza e la completezza 

dei dati riportati nelle succitate tabelle. 

O M I S S I S 

Alle ore 10,55, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore dichiara 

chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante 

limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 F.to Beatrice Sassi F.to Alberto Tesi 

  

 

 


