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Ai Chiar.mi Direttori di Dipartimento
Ai Segretari Amministrativi e Didattici

Oggetto:

Programmazione 2021 – Richiesta di deliberazioni dei Dipartimenti nel
mese di febbraio 2021

Si fa seguito alla delibera “Programmazione fabbisogno Personale docente 2020-20212022 – utilizzo risorse” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio
2021, per indicare gli adempimenti futuri, di competenza dei rispettivi Consigli di
Dipartimento, in attuazione dell’articolo 28, comma 7, lett. w) dello Statuto.
Le proposte da formulare riguardano tutte le posizioni approvate dal Consiglio di
Amministrazione 29 gennaio u.s.
A) Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L.
n. 240/2010 (n. 48 posti approvati)
Riferimento normativo
Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Adempimenti del Consiglio di Dipartimento (mese di febbraio 2021):
1) formulazione, in coerenza con la programmazione di Ateneo, di motivate richieste di
copertura di posti ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) di propria pertinenza, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e di seconda fascia (seduta ristretta), con espresso riferimento
all’ordine di priorità proposto. Sono escluse posizioni di parità.
Allegato 1:
scheda, in formato word, di richiesta copertura posto, da allegare al verbale del
Dipartimento, con l’espressa indicazione della priorità assegnata.
2) delega del Consiglio al Direttore di Dipartimento a provvedere con atti direttoriali ai
sensi dell’art. 26, comma 5, Statuto, da portare a ratifica nel primo Consiglio utile, per
far fronte ad eventuali adempimenti urgenti e necessari, considerata la contrazione
della tempistica delle procedure concorsuali, rientranti nelle priorità dell’anno 2021.
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B)
Posti di:
I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010
II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010
II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis, L. 240/2010
II fascia ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010
Riferimento normativo
Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore
di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010 (in corso di
modifica, come da CDA 29.1.2021, ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis, L. 240/2010).
Adempimenti del Consiglio di Dipartimento (mese di febbraio 2021):
1)
formulazione, in coerenza con la programmazione di Ateneo, delle richieste di
copertura dei posti di propria pertinenza, in seduta ristretta (voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per un posto di I fascia - voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia per un posto di II
fascia), con espresso riferimento all’ordine di priorità proposto. Sono escluse posizioni
di parità.
Con riferimento ai posti di II fascia ai sensi dell’art. 18, si chiede di precisare se la
selezione debba avvenire ai sensi del comma 1 o del comma 4 (solo esterni).
Con riferimento ai posti di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis (anticipazioni),
si chiede di precisare la tipologia di finanziamento che garantisca la completa
copertura economica del delta stipendiale fino al termine del triennio di RTDB, con
l’indicazione delle coordinate contabili, nonché la data proposta per la presa di servizio
nel ruolo di professore associato.
Con riferimento ai posti di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, si chiede di fornire
evidenza delle mediane di tutti i PA abilitati a PO negli specifici SSD, unitamente alle
mediane per i Commissari.
Con riferimento a tutte le procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, si ricorda la
necessità di supportare le proposte con una motivazione rafforzata.
Allegato 2:
scheda, in formato word, di richiesta copertura posto, da allegare al verbale del
Dipartimento.
2)
formulazione, solo per le procedure indette ai sensi dell’art. 24, comma 6, e 24,
comma 5 bis, L. 240/2010, ai sensi dall’art. 11, Titolo III e dall’art. 15, Titolo IV del
citato Regolamento, della designazione della commissione giudicatrice.
Il Consiglio di Dipartimento può delegare il Direttore a designare la commissione con
atto direttoriale, da portare a ratifica nel primo Consiglio utile.
Allegato 3:
scheda, in formato word, di composizione della Commissione, da allegare al verbale
del Dipartimento.
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Allegato 4:
designazione delle commissioni locali: attestazione in ordine alla verifica, per ogni
membro, del possesso dei requisiti previsti dalla delibera n. 132 dell’ANVUR del 13
settembre 2016.
Al fine della predisposizione delle bozze di deliberazione da sottoporre al parere del
Senato Accademico e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute
rispettivamente del 17 e del 26 febbraio 2021, si chiede di trasmettere via e-mail
all’Ufficio Concorsi del Personale docente (concorsidoc@amm.units.it), entro e non
oltre venerdì 12 febbraio 2021, la delibera del rispettivo Consiglio di Dipartimento,
contenente le proposte sopra descritte.
Si allega un riepilogo delle posizioni approvate di ogni Dipartimento, con il numero
delle posizioni da inserire in priorità per l’anno 2021, per tipologia di bando.
Per ragioni organizzative, si prega di precisare nella mail di trasmissione l’oggetto
dell’invio (tipologia di posti richiesti, settori concorsuali, scientifico-disciplinari,
designazione delle Commissioni, etc.).
Quanto alle procedure ex art. 24, comma 5, per i contratti di RTDB in scadenza entro
fine 2021 o inizio 2022, si rinvia a successiva comunicazione.
Cordiali saluti,
Il Rettore
f.to Prof. Roberto Di Lenarda
Firmato digitalmente da:Roberto Di Lenarda
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:03/02/2021 17:50:33

Allegati: n. 5
1) Scheda copertura posti RTDB
2) Scheda copertura posti I e II fascia
3) Scheda designazione Commissione selezioni ex art. 24, co. 5 bis e co. 6
4) Attestazione requisiti ANVUR per Commissioni locali
5) Tabella posizioni approvate, con priorità 2021 per dipartimento e per bando
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