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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 29 febbraio 2012 - seduta straordinaria.

2-

Statuto dell'Ateneo: emendamenti in recepimento delle osservazioni e delle richieste
di modifica formulate dal MIUR.

Il Senato Accademico ha rinviato alla seduta ordinaria in programma il prossimo 13 marzo,
l’adozione della decisione sulle modifiche da apportare al testo dello Statuto approvato nello
scorso ottobre, in adeguamento alle osservazioni formulate dal MIUR.
3-

Modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Senato Accademico ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento destinato a
disciplinare le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
Con tali modifiche, riguardanti gli articoli 2 “Copertura finanziaria”, 5 “Requisiti di ammissione” e
8 “Termine del procedimento di selezione e verifica dei relativi atti”, si è provveduto, fra l’altro, a
recepire le variazioni introdotte dal decreto-legge n. 5/2012 ad alcune disposizioni contenute nella
legge n. 240/2010.
4-

Bando PRIN 2010-2011 e bando "Futuro in ricerca 2012".

Il Senato Accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Alberto Mantovani, Prorettore
per la Ricerca, sull’avvio dei lavori della Commissione dei Garanti, cui è stato affidato l’incarico di
gestire e coordinare le procedure di preselezione dei progetti di ricerca di interesse nazionale,
nonché dei progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
Il Senato Accademico, inoltre, ha preso atto che il prof. Pierluigi Donini, rappresentante
dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, ha rinunciato a far parte
della Commissione.
5-

Varie ed eventuali.
5/1 -

Aggiornamento sbocchi professionali presenti negli Ordinamenti didattici dei corsi
di studio, in adeguamento alla nuova classificazione ISTAT.

Il Senato Accademico, preso atto delle direttive emesse dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di integrare, in attuazione del Protocollo d’intesa
definito con l’ISTAT, a decorrere dall’anno accademico 2012/2013 con le informazioni inserite
nella banca dati dell’offerta formativa il progetto “Sistema informativo sulle professioni”, ha
conferito al Rettore il mandato di procedere, di comune accordo con gli Organi accademici di
riferimento, alla presentazione al Ministero stesso entro il prossimo 9 marzo delle eventuali
proposte di modifica al Regolamento didattico d’Ateneo, concernenti l’integrazione degli sbocchi
professionali in relazione ai corsi di studio per i quali tale operazione si renderà necessaria.
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5/2 -

Chiamate dei professori di prima e di seconda fascia idonei in procedure di
valutazione comparativa in servizio presso l’Ateneo.

Il Senato Accademico, richiamate le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta dello scorso 31 gennaio in ordine all’anticipo dell’utilizzo di 5,1 punti organico
inerenti alla programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2012, in vista del
completamento delle chiamate dei docenti, già presenti nei ruoli dell’Ateneo, che hanno
conseguito l’idoneità nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore di
prima o di seconda fascia, ha proposto al Consiglio di Amministrazione che la quota di punti
organico corrispondente a un posto di professore di prima fascia assegnato in origine alla Facoltà
di Giurisprudenza sia imputata alla Facoltà di Scienze politiche.
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