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Prot. n. 91172 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 
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- Dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

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 3 dell’O.D.G. «PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E 

RICERCATORE» 

O M I S S I S 

Il Senato Accademico, 

 letta l’istruttoria; 

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

 vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  

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

 vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l’articolo 1, comma 9; 

 visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in Legge 9 gennaio 

2009, n. 1; 

 vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 visto il Decreto Ministeriale 1° luglio 2011 n. 276; 

 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; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all’art. 13, lettera d) dispone che il Consiglio 

di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del 

personale”; 

 richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 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; 

 visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, n. 700 “Criteri di Ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013”; 

 visto il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013, n. 713 “Decreto criteri e contingente assunzionale 

delle Università statali per l’anno 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; 

 considerato che l’art. 1 del Decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, 

in Legge 27 febbraio 2014, n. 15, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle 

assunzioni relative alle programmazioni del 2010, 2011, 2012 e 2013; 

 richiamata la precedente delibera del 17 luglio 2014 e vista la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 18 luglio 2014 in ordine alla “Programmazione del personale docente e 

ricercatore”, che hanno fornito indicazioni sulla corretta procedura da seguire per le manifestazioni 

di interesse per i settori relativi ai posti da mettere in programmazione; 

 preso atto delle manifestazioni di interesse deliberate dai Consigli di Dipartimento in merito alla 

programmazione del personale; 

 richiamata la precedente delibera del 15 ottobre scorso con la quale è stato espresso parere 

favorevole alle manifestazioni di interesse formulate dai dipartimenti; 

javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20090109000000000000001',%20true,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20090109000000000000001',%20true,%20'')
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 vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 ottobre scorso, 

ha approvato le manifestazioni di interesse formulate dai Dipartimenti; 

 preso atto delle richieste avanzate da alcuni Dipartimenti in ordine all’attivazione di bandi per 

posti di Ricercatore a tempo determinato e di posti di Professore di prima fascia; 

 preso atto, altresì, della richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia di apertura di procedura valutativa, a norma dell’art. 24, comma 6, della legge 

240/2010, per la chiamata di un idoneo di prima fascia, già in servizio presso l’Ateneo con la 

qualifica di Professore Associato per il settore concorsuale 11/D1, settore scientifico disciplinare 

M-PED/01, residuo dell’idoneità di cui alla legge 210/1998; 

 visto il Decreto ministeriale di riparto del Fondo di Finanziamento ordinario per l’anno 2014, 

tuttora in corso di registrazione, che all’art. 5 “Chiamate dirette nei ruoli di Professori di studiosi 

ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero”, destina 3.500.000,00 euro per la copertura, in 

regime di cofinanziamento, di chiamate dirette di Professori ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 

legge 4 novembre 2005, n. 230; 

 considerato che l’intervento di cofinanziamento ministeriale è pari al 50% del costo della qualifica 

corrispondente e che l’inquadramento da parte dell’Università potrà essere effettuato tenendo 

conto dell’eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, fermo restando che il 

cofinanziamento ministeriale non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico relativo 

alla quinta classe stipendiale; 

 atteso che, secondo quanto disposto dal predetto decreto, l’Università entro il 1° dicembre 2014 

può segnalare al Ministero i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, 

indicando per ciascuno la qualifica proposta per l’inquadramento e il livello di cofinanziamento 

richiesto; 

 vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, nella seduta del 8 ottobre 

2014, in merito alla proposta di chiamata diretta, ex art 1, comma 9, della legge 230/2005 citata, 

del dott. Moreno Lelli, Ricercatore CNRS all’Ecole Normale Superieure di Lione (Ingenieur de 

Recherche (IR-2)), in qualità di Professore Associato nel settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica 

generale e inorganica); 

 preso atto che durante lo svolgimento della discussione sono state segnalate alcune inesattezze 

nella tabella contenente le richieste di attivazione pervenute dai Dipartimenti; 

 tenuto conto della necessità di verificare la completezza e l’esattezza dei dati riportati nella tabella 

di cui sopra; 

 tenuto conto altresì che non sono ancora pervenute da parte dei Dipartimenti tutte le richieste di 

cui trattasi; 

 preso atto della proposta del Rettore di suddividere in parti uguali tra Ateneo e Dipartimenti la 

quota di punti organico, pari a 0.35, non coperta dal Ministero per le chiamate dirette, nei ruoli di 

Professori di seconda fascia, di studiosi stranieri e italiani impegnati all’estero ai sensi dell’art. 5 

del Decreto ministeriale di riparto del FFO per l’anno 2014; 

 tenuto conto della necessità di attivare le procedure valutative entro l’anno corrente, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

1) alle richieste di attivazione di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b), di cui 

all’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, avanzate da alcuni Dipartimenti, come indicate nella 

tabella allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All.A), corretta sulla base delle 

indicazioni emerse durante la discussione; 

2) all’approvazione della richiesta del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di 

apertura di procedura valutativa, a norma dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per la chiamata 
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di un idoneo di prima fascia, già in servizio presso l’Ateneo con la qualifica di professore Associato 

per il settore concorsuale 11/D1, settore scientifico disciplinare M-PED/01, residuo dell’idoneità di 

cui alla legge 210/1998; 

3) all’approvazione di un posto di Professore di prima fascia, richiesto dal Dipartimento di 

Architettura, da bandire nell’anno 2015, secondo le procedure previste dall’art. 18 della legge 

240/2010, verificata la presenza di un numero analogo di posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b); 

4) all’approvazione della chiamata diretta del dott. Moreno Lelli in qualità di Professore Associato per 

il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici), settore 

scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica generale e inorganica), Ricercatore CNRS all’Ecole 

Normale Superieure di Lione (Ingenieur de Recherche (IR-2)), subordinatamente al cofinanziamento 

ministeriale pari al 50% del costo iniziale della qualifica, come disposto dal Decreto ministeriale di 

riparto del Fondo di Finanziamento ordinario per l’anno 2014. 

5) alla suddivisione in parti eguali tra Ateneo e Dipartimenti della quota di punti organico, pari a 0.35, 

non coperta dal Ministero per le chiamate dirette, nei ruoli di Professori di seconda fascia, di studiosi 

stranieri e italiani impegnati all’estero ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale di riparto del FFO 

per l’anno 2014; 

Il Senato Accademico inoltre dà mandato agli Uffici di verificare la completezza e l’esattezza 

dei dati riportati nella tabella allegata. 

 Il Senato Accademico infine prende atto che le richieste di cui trattasi, non ancora pervenute, 

che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 saranno 

ratificate dallo stesso Senato Accademico nella prima seduta utile. 

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 

 
 
 

 


