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Il giorno 23 novembre 2020, alle ore 14:00, si riunisce, in modalità telematica tramite 
piattaforma Teams, il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (12.11.2020); 

2. Comunicazioni della Direttrice; 

3. Modifiche alla programmazione didattica a.a. 2020/2021; 

4. Monitoraggio annuale 2020 corsi di studio in Giurisprudenza e Scienze dei Servizi   
Giuridici; 

5. Approvazione delle modifiche dei Quadri RaD e altre parti della scheda SUA e del 
regolamento didattico del CdS in Giurisprudenza, come da convocazione del 
Collegio didattico del 13 novembre u.s; 

6. Predisposizione Programmazione Piano Didattico a.a. 2021/2022; 

7. Approvazione della programmazione delle richieste di attivazione di contratti ex 
Art.45; 

8. Modifica di Azione del progetto della Linea 2 del PSR 2019 di cui è titolare la 
Dr.ssa Lorena Atzeri; 

9. Varie ed eventuali; 

10. Programmazione Triennale del fabbisogno del Personale Docente 2020/2022: 
modifiche della programmazione precedente (punto trattato in seduta ristretta 
riservato ai Professori di prima e seconda fascia e ai Ricercatori). 

 
Presiede la seduta telematica la Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Maria Teresa Carinci. La 
Direttrice dà inizio alla seduta e nomina quale segretario verbalizzante il Dott. Matteo Siface1. 
Partecipano alla riunione telematica: 
NOMINATIVO QUALIFICA P AG A 

Candian Albina P.O. x     

Carinci Maria Teresa P.O. x     

Cerchia Rossella Ester P.O. x     

Delfini Francesco P.O. x     

Fargnoli Iole P.O. x     

Gitti Gregorio P.O. x     

Marchetti Carlo P.O. x     

Rescigno Matteo P.O. Da h 15:12     

Rimini Emanuele P.O. Da h 14:34     

Sacchi Roberto P.O. Da h 14:39     

Tenella Sillani Chiara P.O. x     

Tina Andrea P.O. Da h 14:34     

Toffoletto Alberto P.O. x     

Tursi Armando P.O. x     

Venosta Francesco P.O. x     

                                                           
1 Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voti, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei 

componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell’art. 38 dello statuto, non vengono computati a questo fine. 
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Vicari Andrea P.O. Da h 14:39     

Villa Gian Roberto P.O. x     

Totale Professori Ordinari 17 17 0 0 

     Ambrosoli Matteo P.A. x     

Baccetti Niccolò P.A. Da h 14:37     

Bartocci Ugo P.A.   x   

Castelli Laura P.A. x     

Gagliardi Lorenzo P.A. x     

Giudici Silvia P.A. 

 
  x  

Ludovico Giuseppe P.A. x     

Marinelli Francesca P.A. x     

Panzarini Elisabetta P.A. x     

Pulitanò Francesca P.A. x     

Romeo Christian P.A. x     

Santangelo Angela P.A. x     

Squeglia Michele P.A. x     

Totale Professori Associati 13 11 1 1 

     Atzeri Lorena Ric. Conf. x     

Dalmartello Andrea Rtd-B x     

De Bernardi Matteo Ric. Conf. x     

Donadio Nunzia Ric. Conf. x     

Farina Marco Rtd-A x     

Ingrao Alessandra Rtd-A x     

Maniaci Arturo Ric. Conf. x     

Nitti Santa Ric. Conf. x     

Parodi Nuccia Ric. Conf. x     

Pepe Laura Ric. Conf. x     

Stabilini Alessandra Ric. Conf. 

 
  x  

Toffoletti Luca Ric. Conf. x     

Vari Barbara Ric. Conf. x     

Totale Ricercatori 13 12 0 1 

     Corraro Davide Rappr. Dott.   x   

Magagnoli Silvia Rappr. Dott. x     

Maserati Tommaso Rappr. Dott. x     

Totaro Davide Luigi Rappr. Dott. x     

Totale Rappresentanti Dottorandi 4 3 1 0 

 
 

   Buongiorno Alessandro Rappr. PTA x     

Campanini Irma Rappr. PTA x     

Crosetto Alessandra Rappr. PTA x     

Siface Matteo Luca Resp. Amm.vo x     

Totale Rappresentanti PTA 4 4 0 0 

 
 

   Banfi Fabio Rappr. Studenti     x 

Fumagalli Matteo Rappr. Studenti     x 

Grasso Nicolò Rappr. Studenti     x 

Gringiani Diletta Rappr. Studenti     x 

Numeroli Valentina Rappr. Studenti     x 

Quaglia Emma Rappr. Studenti     x 

Tarantello Caterina Rappr. Studenti     x 

Villani Angelo Rappr. Studenti     x 

Totale Rappresentati Studenti 8 0 0 8 

     
Manzoni Paolo Rappr. AdR x     

Masieri Carlo Rappr. AdR x     
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Totale Rappresentanti AdR 2 2 0 0 

TOTALE   61 49 2 10 

 
=== OMISSIS === 

 
10. Programmazione Triennale del fabbisogno del Personale Docente 2020/2022: 

modifiche della programmazione precedente (punto trattato in seduta ristretta 
riservato ai Professori di prima e seconda fascia e ai Ricercatori). 

La Direttrice informa il Consiglio che, come già comunicato al CDP del 21.10.2020, il Rettore 
ha invitato i Dipartimenti ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale docente e ricercatore 2020-2022, rimodulando se necessario, come di consueto, la 
programmazione precedente entro il 30 novembre 2020. 
  La Direttrice ricorda poi che il Nucleo di valutazione nella relazione all’audizione del 14 
febbraio 2020 ha chiesto al Dipartimento di fissare criteri per la distribuzione delle risorse per il 
personale docente. 
  Alla luce di ciò propone al Consiglio di adottare per la distribuzione delle risorse criteri 
conformi alla Delibera del CDA del 23 luglio 2019 (all.to 7), con la quale l’organo di Governo 
dell’Ateneo ha sia individuato i parametri sulla base dei quali distribuire le risorse fra i 
Dipartimenti, sia fornito indicazioni sui criteri per la distribuzione delle risorse all’interno dei 
Dipartimenti stessi.  Si tratta dunque di dare applicazione compiuta alla delibera del CDA ormai 
da tempo operativa, formalizzando da parte del Dipartimento i criteri che applica al suo 
interno. 
  La Direttrice osserva che non allinearsi alle decisioni dell’Ateneo in merito alla politica di 
distribuzione delle risorse danneggerebbe il Dipartimento, che in prospettiva verrebbe sempre 
più penalizzato nella attribuzione dei punti organico. Un tale risultato deve essere evitato, tanto 
più in considerazione del fatto che il Dipartimento occupa al momento l’ultimo posto nella 
classifica dei Dipartimenti dell’Ateneo.   
  Ricorda al Consiglio che la delibera del CDA del 23 luglio 2019 ha individuato una formula 
matematica – un algoritmo – che, sulla base di dati ufficiali raccolti dall’Ateneo e riferiti a tutti i 
componenti del Dipartimento, permette di “pesare” la produttività scientifica e il carico 
didattico di ogni Dipartimento e quindi di stilare una classifica dei Dipartimenti dell’Ateneo. 
Sulla base di tale classifica vengono poi distribuiti i punti organico da parte del CDA ai 
Dipartimenti.   
   Osserva poi che i dati di partenza, riferiti alla ricerca ed alla didattica, sulla base dei quali 
opera l’algoritmo altro non sono che la risultante della produttività scientifica e del carico 
didattico di ogni docente afferente al Dipartimento. Sottolinea quindi che in conseguenza di ciò 
una equilibrata distribuzione delle risorse ed un armonico sviluppo di tutti i SSD del 
Dipartimento richiede la considerazione dell’apporto dei docenti di ogni singolo SSD al 
posizionamento del Dipartimento nella classifica complessiva dell’Ateneo.  
  Del resto, come già evidenziato, la stessa delibera del CDA  più volte citata, nell’indicare i 
criteri per la distribuzione delle risorse all’interno del Dipartimento che “devono essere presi in 
considerazione – ed esplicitamente documentati a partire dai dati che l’Ateneo fornirà ai Dipartimenti”, li 
individua in modo  omogeneo rispetto a quelli che operano a livello di Ateneo, salvo 
aggiungerne di ulteriori, indicando in particolare:  “Produttività del settore scientifico disciplinare cui si 
prevede di destinare la posizione richiesta, sua capacità di attrarre fondi internazionali; Numerosità del settore 
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scientifico disciplinare in rapporto al carico didattico in termini di CFU, ore erogate ed esami svolti; Rilievo della 
posizione richiesta in funzione di eventuali nuove linee di attività di particolare importanza per lo sviluppo del 
Dipartimento”.  
  Il CDA conferisce pertanto rilievo all’interno dei Dipartimenti a criteri in larga parte 
sovrapponibili rispetto a quelli che presiedono alla distribuzione delle risorse fra i Dipartimenti 
sulla base dell’algoritmo.  
   Passando ad una analisi più specifica dei criteri posti a base dell’algoritmo la Direttrice 
osserva che esso  prevede la moltiplicazione fra due fattori: il primo – riferito alla ricerca - è 
costituito dal rapporto fra il numero di docenti attivi del Dipartimento ed il numero di docenti 
attivi dell’Ateneo (intendendosi per tali i docenti che abbiano raggiunto una certa soglia di 
pubblicazioni negli ultimi 5 anni, come da delibera del SA del 21 febbraio 2017, all.to 8; il 
periodo di riferimento per il calcolo degli attivi in questa tornata di distribuzione delle risorse è 
quello 2015-2019); il secondo è costituito dalla somma di una serie di elementi, alcuni riferiti 
alla ricerca (fattore R1 e fattore R2) ed altri riferiti alla didattica (fattori D1, D2 e D3).  
  Il valore di ciascuno dei due fattori della moltiplicazione è dunque importante per determinare 
il posizionamento del Dipartimento nella classifica di Ateneo.   
       La loro importanza del resto risulta evidente se si guarda alla tabella predisposta 
dall’Ateneo per simulare la distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti (all.to 9) – tabella 
fatta pervenire gentilmente nei giorni scorsi a tutti gli ordinari dal Prof. Tina - che applica 
l’algoritmo di cui alla delibera del CDA sopra richiamata: il punteggio di posizionamento del 
nostro dipartimento (1,48), che lo colloca ultimo nella classifica di Ateneo, è infatti determinato 
dal prodotto fra il valore del rapporto attivi Ateneo/attivi Dipartimento (1,85) moltiplicato per 
la somma di tutti gli altri valori (riferiti alla ricerca - R1 ed R2 - e riferiti alla didattica - D1,D2 e 
D3).  
   Osservando quella stessa tabella, è chiaro che come il primo fattore della moltiplicazione pesi 
negativamente per il Dipartimento di Diritto privato, come dimostra la comparazione del valore 
da ottenuto rispetto ad altri Dipartimenti simili per numerosità rispetto ai quali il nostro 
dipartimento è risultato decisamente peggiore.  In effetti dalla tabella il nostro Dipartimento 
risulta particolarmente carente sul quel primo fattore della moltiplicazione: su 44 docenti 
afferenti allora alla struttura (di cui uno in aspettativa) 38 sono risultati attivi e ben 5 inattivi. 
  Il primo obbiettivo del Dipartimento deve essere allora quello di annullare gli inattivi e di 
reclutare bravi ricercatori, per potersi presentare con le carte in regola davanti all’Ateneo 
soddisfacendo quella produttività scientifica minima che questo criterio richiede. Infatti il 
parametro attivo/inattivo ai sensi della delibera del SA (all.to 8) si riferisce ad un numero 
minimo di prodotti della ricerca calcolato nel quinquennio al fine di attestare la mera continuità 
dell’attività del ricercatore.   
    Infine con riferimento a questo aspetto la Direttrice sottolinea che il diverso valore ottenuto 
da Dipartimenti simili per numerosità (come risulta dalla tabella, all.to 9) denota che questo 
primo fattore relativo ad attivi Dipartimento/attivi Ateneo non dipende puramente dalla 
numerosità del dipartimento, ma consegue invece anche all’impegno dei docenti.  La numerosità dei 
componenti del Dipartimento riveste certo un peso nel rapporto attivi Dipartimento/attivi 
Ateneo, ma è logico che in una certa misura i dipartimenti di maggiori dimensioni siano favoriti 
nella distribuzione delle risorse dell’Ateneo dal momento che le loro esigenze sono 
inevitabilmente di più. Fermo restando dunque che il Dipartimento deve agire per aumentare, la 
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sua consistenza (come del resto indicato dalla stessa delibera del CDA, all.to 7), è comunque 
auspicabile che l’Ateneo faccia anche operazioni perequative, laddove il Dipartimento stesso 
dimostri di lavorare con impegno ed abbia l’esigenza di sviluppare certe aree.   
    Guardando ora al secondo fattore della moltiplicazione la Direttrice sottolinea come esso si 
componga della somma di più termini, due riferiti alla ricerca (R1 ed R2) e tre concernenti la 
didattica (D1, D2 e D3).    
  Quanto ai primi, il fattore R1 (che è il più rilevante perché pesa per il 50%) richiede a tutti i 
docenti il raggiungimento di una certo livello di produttività scientifica riferita alle soglie per 
l’ASN proprie di ogni SSD; il fattore R2 (che pesa per il 25%) mira invece a valutare le politiche 
di reclutamento e vuole che i soggetti assunti o promossi nel ruolo  negli  ultimi 4 anni 
raggiungano una produttività più elevata della precedente, sempre riferita alle soglie ASN (in 
questa tornata vengono valutati gli assunti o promossi dal 2017).  
  La Direttrice osserva che anche sotto questo aspetto l’applicazione dell’algoritmo (come 
emerge ancora dalla tabella stilata dall’Ateneo, all.to 9) mostri che il nostro Dipartimento è 
deficitario. E’ dunque necessario incidere anche su questi due parametri valorizzando in sede di 
distribuzione delle risorse quei SSD del Dipartimento che risultino in linea con essi.  
  Quanto al secondo ordine di fattori riferiti alla didattica, fra essi il fattore D1 è il più rilevante 
(pesa il 15%). Esso denota il numero di ore di didattica mediamente erogate dai docenti del 
Dipartimento, con riferimento ai soli insegnamenti base e caratterizzanti (cioè gli insegnamenti 
obbligatori o semi-obbligatori perché a scelta in una rosa limitata), secondo un calcolo 
figurativo che attribuisce ad ogni PA e PO il carico di 120 ore annue ed invece ai ricercatori il 
carico di 60 ore (non viene quindi riconosciuta la riduzione oraria dei docenti a tempo definito). 
Tale criterio mira ad incentivare i Dipartimenti a concentrare le proprie risorse di personale 
docente sugli insegnamenti fondamentali che costituiscono l’ossatura dei corsi di studio. Anche 
su questo aspetto il nostro Dipartimento ha dimostrato delle carenze nella prima fase di 
applicazione dell’algoritmo (all.to 9).  Per questo motivo obbiettivo del Dipartimento deve 
essere quello di intervenire potenziando quei SSD che dimostrino un maggiore carico didattico 
ed abbiano necessità quindi di rafforzare l’insegnamento dei corsi base e caratterizzanti.   
  A questo punto la Direttrice informa il Consiglio che, dai dati forniti dall’Ateneo, risulta che la 
situazione relativa al fattore attivi/inattivi per i singoli SSD è la seguente (dati trasmessi dal 
competente Ufficio di Ateneo nel pomeriggio del giorno 22 novembre 2020 ed aggiornati a 
quella data):   
 

SSD AFFERENTI SSD ATTIVI INATTIVI 

IUS  01 13 12 1 

IUS 04 10 8 2 

IUS 02 5 3 2 

IUS 07 6 6  

IUS 18 8 8  

IUS 19 1 1  

 
La Direttrice informa il Consiglio che dai dati forniti dal competente Ufficio dell’Ateneo risulta 
che quanto ai fattori R1 ed R2 la situazione per i singoli SSD è la seguente (dati trasmessi 
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dall’Ufficio dell’Ateneo nel pomeriggio del giorno 22 novembre 2020 ed aggiornati al 19 
novembre 2020): 
 
 

 
 

SSD 

 
NUMERO 

AFFERENTI 

NUMERO CHE 
NON 

SODDISFA R1 
(pesa il 50%) 

NUMERO CHE 
NON 

SODDISFA 
R2  

(pesa il 25%) 

IUS 01 13 2 3 

IUS 04 10 3  

IUS 02 5 2  

IUS 07 6   

IUS 18 8   

IUS 19 1   

 
Infine quanto al Fattore D1 dall’incrocio dei dati relativi al carico didattico di ogni docente 
afferente al Dipartimento (W4) e l’ordinamento didattico dei corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Scienze dei servizi Giuridici, LLM Sustainable Development ed altresì gli ordinamenti didattici degli 
altri corsi di laurea  in cui i docenti del Dipartimento svolgono la loro attività didattica risulta un 
ingente carico di ore di lezione nei corsi base e caratterizzanti per i settori IUS 07 e IUS 01 ed 
un notevole carico di lavoro per il settore IUS 18 (v. tabella tratta da W4, all.to 10, in cui sono 
stati contrassegnati in giallo tutti i corsi base e caratterizzanti nei corsi di laurea di 
giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici e LLM Sustainable Development ed in verde i 
corsi base e caratterizzanti in altri corsi di studio esterni alla Facoltà di giurisprudenza).  
 I medesimi dati indicano poi che il SSD IUS 01 è il settore in cui le forze docenti sono 
concentrate in prevalenza sugli insegnamenti di base e caratterizzanti dei tre corsi di studio della 
Facoltà (Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici, LLM Sustainable Development) rispetto agli 
altri SSD presenti nel Dipartimento (v. l’ulteriore tabella sempre tratta da W4, all.to 11).  
 Sulla scorta di quanto precede la Direttrice propone al Consiglio di adottare tre distinte 
delibere. 
1. Innanzitutto propone di adottare per la distribuzione delle risorse i criteri indicati nella 
delibera del CDA del 23 luglio 2019 ed in particolare: 
 - a) il criterio della “Produttività del settore scientifico disciplinare cui si prevede di destinare la 
posizione richiesta”, integrato dai due parametri relativi a1) al numero di attivi o inattivi (in base 
ai criteri della delibera del SA del 2017) del singolo SSD; a2) al numero di ricercatori che in ogni 
SSD soddisfano o non soddisfano la soglia R1 o R2; 
- b) il criterio della capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali, che rappresentano 
un elemento di reputazione per il Dipartimento in quanto sono considerati espressione della 
sua capacità scientifica e organizzativa. Tale criterio opera per un arco temporale pari a quello 
del finanziamento acquisito tramite bando internazionale.   
- c) il criterio della “Numerosità del settore scientifico disciplinare in rapporto al carico 
didattico in termini di CFU, ore erogate ed esami svolti”, integrato dai due parametri relativi: 
b1) al carico medio di ogni docente del SSD secondo il criterio D1; b2) al numero di esami 
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sostenuti da ogni docente del SSD secondo il criterio D2. b3) In casi specifici si potrà far 
riferimento anche ai criteri D2 e D3;   
- d) il criterio del “Rilievo della posizione richiesta in funzione di eventuali nuove linee di 
attività di particolare importanza per lo sviluppo del Dipartimento”.  
2. In secondo luogo sempre alla luce delle tabelle sopra riportate propone al Consiglio di dare 
prevalenza nella presente programmazione delle esigenze di personale per il triennio 2020/2022 
al criterio della produttività scientifica (declinato nei tre sotto criteri attivi/inattivi, R1 ed R2) ed 
a quello delle esigenze didattiche (in applicazione del sotto criterio D2) applicando tali criteri ai 
singoli SSD. 
3. In terzo luogo, sulla base delle richieste provenienti dai SSD del Dipartimento ed alla luce dei 
dati sopra riportati relativi alla produzione scientifica ed ai carichi didattici di ogni singolo SSD, 
di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 
2020-2022: 
 

 
 

POSIZIONE 

 
 

SSD 

 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 

 
 

ORDINE DI 
PRIORITA’ 

NELLA 
COPERTURA 

Art. 24, co. 
6, l. 

240/2010 
Chiamata 
all’esito di 
procedura 
riservata a 
candidati 
interni 

 
Art.24 

comma 3, 
lett. B) l. 
240/2010 

 
 

 

Art. 18,  
co. 1 e 4 l. 
240/2010 
Chiamata 
all’esito di 
procedura  
riservata a 
candidati 
esterni 

PA IUS 01 12/A1 1 X   

PA IUS 01 12/A1 2   X 

RTDB IUS 18 12/H1 3  X  

RTDB IUS 07 12/B2 4  X  

RTDB IUS 01 12/A1 5  X  

RTDB IUS 01 12/A1 6  X  

PA IUS 18 12/H1 7 X   

 
 La Direttrice specifica che rimangono ferme le posizioni previste nella precedente 
programmazione 2019-2022 e in questa sede non specificamente avanzate. 
La Direttrice auspica che le posizioni di PA riservate agli RU e le posizioni di RTDB possano 
essere soddisfatte, secondo le notizie provenienti dal Rettore, nell’ambito dei piani straordinari 
a ciascuno di essi dedicati ed in fase di approvazione.  
 
La direttrice apre il dibattito. 
 Interviene il prof. Rescigno che evidenzia che i criteri di determinazione del fabbisogno oggi 
presentati costituiscono un’ulteriore motivazione della proposta di programmazione per il 
triennio 2020-2022 e come questo fatto denoti l’estrema problematicità nell’individuare i 
presupposti di una programmazione che si basi su dati logaritmici. Il prof. Rescigno afferma 
che l’applicazione di un algoritmo per operare le scelte in tema di programmazione del 
fabbisogno richiede di essere tutti concordi sul dato, accordo che allo stato manca; emergono 
infatti dati non corretti e dunque gli esiti della programmazione dovrebbero essere diversi. 
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Annuncia poi di aver effettuato una riflessione, unitamente ai proff. Tina e Vicari. Chiede 
quindi che il Prof. Tina illustri i dati che a loro risultano e che il Prof. Vicari illustri la loro 
proposta alternativa relativa alla programmazione del fabbisogno del personale docente 
assegnando 5 posti da ricercatore per ciascuna sezione.  
 Il Prof. Tursi prende parola e precisa che non si sta discutendo di algoritmi, ma di una 
moltiplicazione complessa che si basa su fattori determinati dall’Ateneo secondo criteri 
altrettanto complessi. Afferma che quella presentata oggi non costituisce una nuova proposta 
rispetto a quella presentata qualche giorno fa in modo informale agli ordinari, ma rappresenta 
solo l’affinamento di quella proposta al fine di rispondere alle critiche allora emerse. Ritiene che 
in sede di programmazione sia necessario valorizzare la produttività scientifica in un duplice 
senso: da una parte migliorando il numero degli attivi e dall’altra incentivando in senso più 
ampio le pubblicazioni. Sottolinea come il nostro dipartimento rimanga poco numeroso perché 
non riesce ad espandersi a causa dei pochi posti che gli vengono assegnati dall’Ateneo ad ogni 
tornata di distribuzione di risorse in conseguenza della sua bassa produttività. Il prof. Tursi 
afferma che in questa fase è stato fatto uno sforzo di elaborazione di indicatori oggettivi, 
allineati alle indicazioni del CDA e del Rettorato, che devono essere una guida per la 
programmazione del fabbisogno del personale docente. Auspica infine che sia possibile da 
parte dei componenti del dipartimento di tornare a discutere di programmazione del personale 
docente, lasciando da parte ogni logica conflittuale. Il prof. Tursi conclude affermando che 
ritiene la proposta della Direttrice coraggiosa e dichiara di essere favorevole ad essa. 
Prendono la parola in successione i Proff. Tina e Vicari che chiedono che siano inserite a 
verbale le seguenti dichiarazioni corredate da due allegati (all.to 12 e all.to 13):  
“Anzitutto è il caso di chiarire alcuni equivoci che si sono ingenerati nel corso delle conferenze 
degli ordinari che si sono tenute nei giorni 11 e 17 novembre u.s. in preparazione della 
decisione sulla programmazione dei posti. 
In occasione della conferenza del 17 novembre u.s. sono state messe a disposizione dalla 
Direttrice sulla chat del team di MT creato per l’occasione due tabelle, che chiediamo vengano 
allegate al presente verbale. Esse, pur emendate da una lacuna riguardo all’indice R2 che 
caratterizzava una delle prime due tabelle distribuite nella riunione dell’11 novembre, 
rimangono viziate da significativi fraintendimenti. A prescindere dal fatto che fa riferimento a 
un algoritmo, che, in realtà, non va utilizzato per la programmazione dei posti, ma ha altre 
finalità, essa: 
 (a) trascura l’indice - dimensionale - relativo al rapporto tra il numero di docenti attivi per 
ciascun Dipartimento ed il numero di docenti attivi totali dell’Ateneo (“F_Attivi”), come 
definiti dal Senato accademico (del 21 febbraio 2017). L’indice F_Attivi è in realtà il criterio 
cardine e preponderante per l’assegnazione dei punti organico, ma non è stato considerato; 
contrariamente a quanto indicato nella tabella in questione la sezione di diritto commerciale ha 
un solo docente inattivo e non 3, come erroneamente indicato nella tabella in questione, ove si 
confonde fra possesso delle soglie ASN (rilevante per l’indice R2) e qualità di docente attivo 
(rilevante per l’indice F_Attivi); 
 (b) nel calcolare il carico didattico di ogni sezione sulla base delle ore erogate nei soli corsi 
base e caratterizzanti (indice D1), per la sezione di Diritto commerciale non sono stati 
computati: i) il corso caratterizzante di “Diritto commerciale progredito” da 9 CFU; ii) i tre 
corsi caratterizzanti di “M&A: the Contract”, “Corporate governance and social responsibility” e 
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“Competition law and economics” da 6 CFU ciascuno, attivati nel corso di laurea magistrale “Law 
and Sustainable Development”; iii) il corso di “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le 
biotecnologie” erogato, per 3 CFU (da 8 ore ciascuno), nel corso di laurea in Biotecnologie 
mediche. Si tratta di 213 ore in più.  
Effettuati questi chiarimenti, è il caso di puntualizzare che, ove si ritenga di utilizzare per la 
programmazione dei posti l’algoritmo adottato dal CdA (PO Dip = PO tot * (F_Attivi) * 
Cnorm * (50%*R1+25%*R2+15%*D1+5%*D2+5%*D3)), in realtà destinato ad altre finalità, 
dai dati in esso considerati emerge che: 
1) in relazione all’indice F_Attivi la sezione di Diritto commerciale ha un solo docente inattivo 
ed è quindi nella stessa situazione della sezione di Diritto privato; qui e di seguito ci si riferisce a 
questa sezione in quanto nelle due conferenze degli ordinari precedentemente menzionate si è 
proposto di attribuire a quest’ultima larga parte dei posti da mettere in programmazione; 
2) quanto alle varie componenti del criterio che ha una mera funzione di calmierazione rispetto 
al fondamentale indice F_Attivi: 2/i) in relazione all’indice R2, la sezione di Diritto 
commerciale lo possiede, mentre la sezione di Diritto privato è l’unica del Dipartimento a non 
possederlo; 2/ii) in relazione all’indice D1, la sezione di Diritto commerciale ha, alla luce delle 
precisazioni sopra compiute, un carico didattico unitario pari a 89 ore (non a 65,33, come 
erroneamente indicato nella tabella), molto superiore, p.es., rispetto alla sezione di Diritto 
privato; 2/iii) solo in relazione all’indice R1, la sezione di Diritto commerciale si trova in una 
posizione leggermente peggiore di quella di Diritto privato, avendo 3 docenti che non 
rispettano il criterio del possesso delle soglie ASN, mentre la sezione di Diritto privato ne ha 2. 
Senza bisogno di richiamare il fatto che la VQR della sezione di Diritto commerciale è, anche in 
base agli ultimi dati, la migliore del Dipartimento, va ancora segnalato che il criterio della 
“Numerosità del settore scientifico-disciplinare in rapporto al carico didattico in termini di CFU, ore erogate ed 
esami svolti” (v. delibera del CdA del 23 luglio 2019), da considerare espressamente per la 
programmazione del personale docente, pone al vertice la “sofferenza” di Diritto commerciale. 
Infatti, rispetto alla sezione di Diritto privato i docenti della sezione di Diritto commerciale 
hanno un carico didattico complessivo pari a 141,4 CFU e 994 ore, distribuiti su 10 unità (6 
professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori a tempo indeterminato, senza contare 
8,6 CFU pari a 60 ore di didattica obbligatoria, per le quali la sezione è costretta a ricorrere a 
due contratti) con un carico didattico medio per docente di 99,4 ore; i docenti della sezione di 
Diritto privato hanno un carico didattico complessivo pari a 146,2 CFU e 1.029 ore, distribuiti 
su 13 unità (5 professori ordinari, 4 professori associati, 2 ricercatori a tempo indeterminato, 1 
RTDB e 1RTDA), con un carico didattico medio per docente pari a 79,15. 
Non c’è bisogno poi di ricordare che la sezione di Diritto commerciale da tredici anni non ha 
beneficiato di nuove risorse aggiuntive.  
Quanto detto rende evidente perché non vi è alcuna ragione per penalizzare la sezione di diritto 
commerciale. 
Tanto premesso, in un’ottica costruttiva, intendiamo raccogliere il condivisibile invito 
formulato nella conferenza degli ordinari del 17 novembre e che pareva unire tutte le anime del 
Dipartimento, e cioè a far prevalere nelle scelte di programmazione didattica l’impegno a 
garantire possibilità concrete di sviluppo dei giovani studiosi. Dunque, al fine di accogliere tale 
invito sottoponiamo al Consiglio di Dipartimento una proposta che si ritiene rispondere alla 
sincera e forte disponibilità manifestata da tutti i professori ordinari del Dipartimento di 
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garantire i giovani studiosi e soddisfare al contempo le esigenze espresse all’interno del 
Dipartimento. Proponiamo quindi, per la prossima programmazione triennale del personale 
docente, di dare la precedenza alla richiesta di 5 posti di RTDB (comprensivi dei due posti di 
RTDB previsti nella programmazione approvata a maggio 2020), da assegnare uno ciascuno alle 
aree (per ora elencate in ordine alfabetico) di Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto 
privato, Diritto privato comparato e Diritto romano, tenendo presente che, con riguardo ai 
professori associati, è annunciato un prossimo piano straordinario. Benchè nell’ultima 
programmazione completa, quella dell’autunno 2019, al primo posto fosse un ordinario di 
Diritto commerciale, siamo disponibili a discutere l’ordine interno in cui collocare i 5 RTDB da 
inserire, uno per area, in testa alla nostra programmazione”. 
 
 Prende la parola la prof. Tenella che osserva come la proposta concernente l’introduzione di 
criteri per definire la programmazione del fabbisogno di personale non costituisca una scelta 
della Direttrice, ma risponda ad una precisa richiesta dell’Ateneo, cercando di rimediare ad una 
delle criticità emerse nel corso della visita del Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione 
aveva infatti rilevato la mancanza nel nostro Dipartimento di criteri predefiniti sia relativi alla 
programmazione del fabbisogno di personale, sia alla distribuzione dei fondi per la ricerca 
(PSR). La prof. Tenella osserva come i criteri offerti siano condivisi anche da altri dipartimenti 
simili al nostro per caratterizzazione scientifica, come per esempio il Dipartimento di Scienze 
politiche. Sottolinea inoltre come lei stessa – mentre svolgeva l’incarico di Direttrice – avesse 
constatato che nessuno dei componenti del dipartimento si fosse premurato di approfondire i 
documenti prontamente trasmessi relativi all’algoritmo e come questo disinteresse per i criteri 
di distribuzione delle risorse da parte dell’Ateneo abbia condotto ad approvare in Dipartimento 
delle programmazioni errate, poi bocciate dal CDA. Il fatto che il nostro Dipartimento si trovi 
ultimo nella classifica dei Dipartimenti della nostra Università – osserva la prof. Tenella - è 
dovuto al fatto che non sono mai stati presi in considerazione seriamente i criteri posti dal 
CDA. Peraltro, la sezione di diritto commerciale ha in passato chiesto posti da PO e solo ora 
riconosce l’importanza di privilegiare i giovani ricercatori. La prof. Tenella conclude 
dichiarando che sottoscrive le tre proposte avanzate dalla Direttrice.  
 
La Dr.ssa Parodi comunica che si scollega dalla riunione. 
 
Prende la parola la prof. Cerchia che dichiara che il suo settore – Diritto privato comparato IUS 
02 – è penalizzato a causa della marginalizzazione della materia nelle riforme dei corsi di laurea 
nell’attribuzione di CFU e di insegnamenti di base. Rimarca il fatto che i criteri di cui oggi si 
discute non sono stati elaborati dall’Ateneo pensando alla Facoltà di Giurisprudenza, ma invece 
alla Facoltà di Medicina. Afferma di non condividere quei criteri perché non tengono conto dei 
corsi opzionali non interessanti. Sottolinea come il Prof. Carlo Marchetti insegni in corsi 
appartenenti al SSD IUS 01 e come diritto comparato abbia condiviso corsi con diritto privato. 
Sottolinea come, mentre si discuteva della riforma del corso di studi in Scienze dei Servizi 
giuridici, il SSD IUS 02 abbia rinunciato all’attribuzione di insegnamenti fondamentali. La prof. 
Cerchia dichiara infine di non condividere il criterio che compare nella proposta di delibera 
riferito ai finanziamenti europei, in quanto è molto difficile vincere un ERC, e chiede quindi 
che venga considerato come criterio alternativo la vincita di fondi sulla base di bandi nazionali.  
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 Prende la parola il prof. Villa, che ringrazia la Direttrice per lo sforzo di individuare un punto 
di svolta nei criteri di distribuzione delle risorse. Sottolinea di aver ascoltato la discussione e di 
condividere l’assunto secondo il quale l’algoritmo prende come base criteri discriminanti: i 
dipartimenti che hanno posizione eminente hanno una numerosità di 110 persone, quindi più il 
dipartimento è grande e più ottiene posti. Ritiene poi che siano arbitrarie le ponderazioni dei 
criteri che penalizzano la didattica. Sottolinea quindi come non sia chiaro per lui quale possa 
essere in futuro la ricaduta dell’adozione di criteri vincolanti quali quelli proposti dalla 
Direttrice. Ritiene che nel Dipartimento non vi sia un clima per poter decidere su una scelta 
costituzionale del Dipartimento quale quella di fissare criteri per la programmazione futura del 
fabbisogno di personale. Si dichiara favorevole alla filosofia di fondo della proposta e cioè 
premiare chi produce sotto il profilo scientifico e chi si impegna nella didattica. Sottolinea che – 
quale precedente coordinatore del Collegio didattico interdipartimentale – ha caldeggiato la 
scelta di spostare le risorse dai corsi opzionali a quelli fondamentali perché non crede che una 
valida risposta possa essere la creazione di maggiori corsi opzionali per impiegare maggiori 
persone. In conclusione il prof. Villa propone di sospendere la deliberazione relativa alla 
fissazione dei criteri generali per la programmazione e di sottoporre a votazione solo l’attuale 
proposta di programmazione così come è stata proposta dalla Direttrice.  
Prende la parola la prof. Fargnoli che apprezza lo sforzo titanico della Direttrice di risollevare il 
Dipartimento. Osserva come per migliorare la performance del Dipartimento occorra un clima 
collaborativo in modo da crescere insieme: le tensioni non aiutano a migliorare le prestazioni di 
docenti e ricercatori. Quanto ai criteri, di cui si sta discutendo da settimane, la prof. Fargnoli 
sottolinea come essi non siano stati inventati dal nulla, ma si ispirino al modo con cui l’Ateneo 
ci valuta e quindi ad essi il Dipartimento si deve adeguare. Ignorarli andrebbe a svantaggio della 
nostra posizione come Dipartimento. La prof. Fargnoli conclude dichiarando di essere a favore 
dei criteri proposti dalla Direttrice. 
 
Prende la parola il Prof. Roberto Sacchi, il quale – dopo avere affermato che l’intervento della 
Prof. Tenella Sillani fa ben intendere l’approccio della Direttrice e del gruppo a lei vicino – 
osserva come sia evidente la carenza d’istruttoria in quanto il materiale relativo alla riunione 
odierna del Consiglio di Dipartimento è pervenuto ai componenti questa mattina senza alcun 
chiarimento. Il Prof. Sacchi sottolinea che la distinzione fra didattica obbligatoria e facoltativa 
non esiste: la programmazione deve prendere in considerazione agli effetti della 
programmazione tutto il carico didattico. Sottolinea come fra ridurre i corsi complementari ed 
affermare che i corsi complementari non valgono ai fini della programmazione c’è una 
differenza. Ai fini dell’applicazione dell’algoritmo il criterio fondamentale è costituito dalla 
numerosità degli afferenti ai Dipartimenti. Osserva che l’algoritmo serve a distribuire i punti 
organico e se è vero che in quella sede si parla di obiettivi assunzionali, è altrettanto vero però 
che le ultime due pagine sono dedicate alla programmazione: si guarda alla didattica integrale e 
non solo alla didattica erogata nei corsi obbligatori. Sottolinea quindi che il SSD di Diritto 
commerciale ha un carico più pensante del SSD di Diritto privato. Afferma quindi come non 
sia vero che nel SSD di Diritto commerciale vi siano due docenti inattivi: uno dei due docenti 
asseritamente inattivi è una persona che in conseguenza della esenzione per maternità è da 
considerare attiva. Commerciale è in una posizione migliore per quando riguarda il criterio 
perequativo. Per quanto riguarda il fattore R2, la cosa più sgradevole per lui è essere costretto a 
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criticare un’altra sezione. Il prof. Sacchi sottolinea che delle tre delibere proposte quella che lo 
preoccupa di più non è quella che cerca di massacrare Diritto Commerciale e il Diritto 
Comparato, ma le prime due che si basano su presupposti scorretti e portano ad esiti disastrosi. 
Il Prof.  Sacchi dichiara dunque di associarsi al prof. Villa e chiede di non mettere in 
approvazione le prime due proposte di delibera che hanno una ricaduta culturale disastrosa. 
Conclude dichiarando che i componenti del dipartimento non possono adeguarsi a questi criteri 
supinamente: sui criteri si discute e si cerca di interpretarli nel modo in cui facciano meno danni 
sul piano culturale.  
 
Prende la parola il Prof. Venosta non a titolo di coordinatore della Sezione di diritto civile, ma a 
titolo di docente del Dipartimento. Ringrazia la Direttrice e tutti coloro che hanno cercato di 
elaborare tecnicamente dati che sono complessi da interpretare. Ringrazia anche il Prof. Tina. 
Osserva che l’algoritmo è il criterio in base al quale sono distribuiti i punti organico al 
dipartimento e quindi il Dipartimento deve tenerne conto così come è strutturato anche se può 
non piacere. Sottolinea il prof. Venosta come sia vero che l’algoritmo sia riferito solo al tema 
della distribuzione dei punti organico fra Dipartimenti, ma non gli sembra illogico che se ne 
tenga conto anche in sede di distribuzione delle risorse all’interno del Dipartimento, ancorché 
non sia una scelta obbligata, perché si tratta pur sempre di distribuire punti organico pur 
nell’ambito del Dipartimento. Sul tema della esattezza dei dati presentati dalla Direttrice, affinati 
rispetto alla riunione informale degli ordinari, il prof. Venosta dichiara che non gli dispiace che 
sia stata effettuata una correzione, perché la stessa rispondeva alle sollecitazioni avanzate in 
quella. Quanto poi al profilo attivo/inattivo, sottolinea come i dati provengano dagli uffici e 
quindi siano dati ufficiali. Si tratta quindi di dati che non sono stati confezionati da soggetti 
portatori di interessi particolari. Il prof. Venosta dichiara che, in presenza di due proposte fra 
loro in contrasto, la sua preferenza si dirige verso la prima proposta, formulata dalla Direttrice, 
in quanto fondata su criteri oggettivi, viceversa la proposta alternativa non risulta fondata su 
alcun criterio. Conclude quindi osservando come non ritenga sbagliato individuare oggi dei 
criteri, che in ogni caso potranno essere in futuro oggetto di ulteriore rivisitazione. 
 
Prende la parola la Prof.ssa Fargnoli che, replicando al prof. Sacchi, afferma di non condividere 
tutti i criteri che l’Ateneo ci impone, ma che vivendo il Dipartimento all’interno dell’Ateneo – e 
per non peggiorarne la situazione -  come ha già detto ritiene sia necessario adeguarsi.  
 
Prende la parola la Prof.ssa Candian, che manifesta una grande amarezza per le proposte di 
delibera della Direttrice, per due ragioni già esposte da chi l’ha preceduta. Ritiene la materia del 
Diritto Comparato penalizzata sia sotto il profilo dei criteri prescelti nella proposta sia con 
riferimento alla programmazione proposta. Afferma che il Diritto comparato è scomparso dalla 
programmazione. Sottolinea come la sua amarezza maggiore derivi da come sono trattati i loro 
giovani bravi. Osserva come il Dipartimento sia stato invitato a riaprire la programmazione non 
per applicare l’algoritmo, ma per utilizzare il piano straordinario ricercatori del Miur per cui si è 
in attesa del decreto ministeriale. Conclude respingendo la proposta della Direttrice e 
dichiarando di condividere la proposta dei Proff. Vicari e Tina.  
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Il prof. Gitti prende la parola ed espone una proposta che tiene conto delle osservazioni 
avanzate. Sottolinea come la Direttrice mai abbia manifestato una preconcetta chiusura nei 
confronti di controproposte avanzate dalle varie componenti del Dipartimento: l’approccio 
dialogico è vero e sincero da parte della Direttrice del nostro Dipartimento. Propone quindi che 
la prima delibera proposta dalla Direttrice - riferita ai criteri della programmazione - venga 
emendata cosicché il Dipartimento in fase di programmazione debba tener conto solo dei 
criteri generali indicati ai Dipartimenti nella delibera del CDA del 2019 e quindi chiede di 
soprassedere sui criteri integrativi tratti dall’algoritmo di Ateneo (attivi/inattivi; R1, R2 e D1) 
per riflettere in futuro sui criteri specificativi per il nostro Dipartimento.  
Il prof. Tina interviene nuovamente auspicando che si facciano delle verifiche per controllare se 
il dato utilizzato sia corretto, anche quando proviene dagli uffici. Sottolinea come possano 
esserci errori materiali. Osserva come la programmazione alternativa proposta da lui stesso e 
dal prof. Vicari sia in linea con quella prevista dall’Ateneo, poiché privilegia l’assunzione di 
giovani ricercatori e non di professori ordinari. Rimarca infine che nella programmazione 
proposta dalla Direttrice il primo posto della lista non potrà vedere come vincitore un giovane 
ricercatore 
Interviene la prof. Tenella che informa il consiglio che il giorno seguente in sede di CDA 
saranno in discussione alcuni aspetti dell’algoritmo. Auspica che in futuro possa instaurarsi nel 
Dipartimento uno spirito collaborativo.  
Prende nuovamente la parola il prof. Rescigno chiedendo che la delibera in discussione, basata 
sull’algoritmo, sia meglio ponderata. 
Interviene il prof. Toffoletto che si dichiara stranito del fatto che il prof. Vicari avesse richiesto 
un controllo sulla correttezza dei dati e che nessuno abbia approfondito la questione e l’abbia 
trattata con precisione. Ritiene che sarebbe grave prendere decisioni su dati sbagliati.  
 A conclusione del dibattito prende la parola la Direttrice che dichiara di voler rispondere a 
tutte le questioni sollevate.  
  Quanto alle contestazioni circa la correttezza dei dati e dei documenti utilizzati per formulare 
la proposta, la Direttrice rimarca di aver utilizzato unicamente dati ufficiali, provenienti dagli 
uffici a ciò preposti, o da documenti ufficiali a disposizione di tutti sui siti istituzionali 
dell’Ateneo.  Con riferimento più in particolare al dato attivi/inattivi del Dipartimento ed ai 
valori R1 e R2 dell’algoritmo essi sono stati forniti dall’ufficio a ciò preposto che ha 
comunicato dati aggiornati al pomeriggio di domenica 22 novembre 2020, giorno precedente a 
questa riunione.  Con riferimento ai dati relativi ai carichi didattici essi sono tratti da documenti 
ufficiali (cioè da W4 e dai manifesti degli studi di Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici e 
LLM Sustainable Development nonché degli ulteriori corsi di studi in cui i docenti insegnano). 
Si tratta in questo caso di dati tratti da documenti pubblici.   Quanto infine alla struttura 
dell’algoritmo – cui la proposta si riferisce -  la Direttrice sottolinea che essa è nota da tempo, in 
quanto la delibera del CDA assunta nel luglio del 2019 è stata all’epoca tempestivamente 
trasmessa dalla prof. Tenella a tutti noi e da lei richiamata in ogni successiva occasione di 
distribuzione di punti organico (autunno 2019, estate 2020). L’indirizzo assunto dall’Ateneo in 
tema di distribuzione delle risorse è quindi noto ai componenti del Dipartimento da molto 
tempo.  
 La Direttrice conclude sottolineando che i dati forniti dagli uffici sono corretti. In particolare 
con riferimento al dato attivi/inattivi del SSD IUS 04 l’aspettativa per maternità di una docente 
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afferente a quel SSD è stata già conteggiata dall’ufficio, ma nonostante ciò in quel SSD sono 
presenti due docenti inattivi. L’ufficio in particolare ha comunicato ufficialmente nella giornata 
di venerdì 21 novembre 2020 che alcune pubblicazioni relative ad un docente inattivo non 
possono essere considerate ai fini del calcolo della soglia attivi/inattivi. La Direttrice sottolinea 
inoltre che i corsi obbligatori di IUS 04, così come i corsi obbligatori di tutti gli altri SSD del 
Dipartimento, sono stati tutti considerati ai fini della valutazione ed indicati nella tabella (all.to 
10) colorati in giallo se afferenti ai tre corsi della Facoltà ed in verde se afferenti ad altri corsi di 
studi esterni alla Facoltà. Sono questi, infatti, gli unici impegni didattici rilevanti ai fini 
dell’algoritmo e quindi della distribuzione delle risorse dall’Ateneo ai Dipartimenti. 
 Osserva poi la Direttrice che il SSD IUS 02 ha due docenti inattivi, che inoltre hanno un carico 
didattico molto limitato. Non ritiene quindi che il settore possa dirsi in sofferenza, piuttosto 
non impiega appieno le risorse di cui dispone.  
Quanto infine alle proposte presentate, la Direttrice osserva che i criteri adottati dal CDA 
indicano semplicemente che i Dipartimenti saranno valutati in base al loro output in termini di 
didattica e di ricerca. Non crede che si possano rifiutare criteri di questo tipo rispondendo 
all’Ateneo con un mero rifiuto a svolgere i nostri compiti di docenti: svolgere attività di ricerca 
e di insegnamento. La Direttrice ribadisce che – come già sottolineato in precedenza in fase di 
presentazione delle proposte al Consiglio – l’indicatore attivi/inattivi è veramente basso e vuole 
solo rilevare se il docente svolge un’attività minima di ricerca in modo continuativo: l’Ateneo 
richiede, con quell’indicatore, che il docente pubblichi 6 articoli (o 1 monografia e 2 articoli) 
nell’arco di 5 anni.  La Direttrice non ritiene questo un impegno troppo gravoso per nessuno 
dei docenti del dipartimento. 
 Infine la Direttrice sottolinea che i criteri posti dall’Ateneo possono anche non piacere, come 
qualcuno ha osservato. Ma non è il Consiglio di Dipartimento la sede dove contestare quei 
criteri, quanto piuttosto il CDA ed ancor prima tutto il sistema di valutazione della ricerca a 
livello nazionale. E’ al Ministero dell’Università, al Governo ed al Parlamento che vanno 
indirizzate rimostranze e critiche in ordine al sistema di valutazione della ricerca e dell’attività 
dei docenti all’interno dell’Università. Non appare utile, ma dannoso, programmare il 
fabbisogno di personale del Dipartimento su criteri sganciati dal sistema che – piaccia o non 
piaccia – è quello in vigore. 
 La Direttrice conclude precisando che il suo intendimento non è mai stato quello di applicare 
l’algoritmo per la distribuzione delle risorse all’interno del Dipartimento, ma di individuare 
criteri – conformi a quelli posti a base dell’algoritmo – per misurare l’apporto in termini di 
didattica e di ricerca dei singoli SSD alla performance del Dipartimento. E’ questo non crede 
possa stupire, dal momento che il Direttore del dipartimento è tenuto, di fronte al CDA a 
motivare in base a criteri oggettivi le scelte compiute in fase di programmazione.  
 
 La Direttrice sottolinea di aver ascoltato con attenzione tutti gli interventi – ed in particolare la 
proposta del Prof. Villa cui si sono poi aggiunte le correzioni del Prof. Gitti – e sulla scorta 
delle osservazioni emerse ritiene di porre in delibera la proposta numero 1 e la proposta 
numero 2 – relative rispettivamente alla fissazione di criteri generali e all’applicazione di quei 
criteri nell’attuale fase di programmazione – elidendo da esse il riferimento specifico ai 
parametri contenuti nell’algoritmo approvato dal CDA (attivi/inattivi, R1, R2, e D1) e 
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mantenendo invece fermi i criteri indicati ai Dipartimenti nella delibera del CDA del luglio 
2019. 
Il prof. Sacchi chiede che si proceda alla votazione contestuale delle due proposte. 
La Direttrice comunica di aver assunto specifico parere sul punto e di poter procedere a 
sottoporre le proposte in votazione secondo l’ordine di presentazione. 
Sulla scorta di quanto precede la Direttrice sottopone al Consiglio la prima delibera da lei stessa 
presentata, proponendo di adottare per la distribuzione delle risorse i criteri indicati nella 
delibera del CDA del 23 luglio 2019 ed in particolare: 

- A) il criterio della “Produttività del settore scientifico disciplinare cui si prevede di 
destinare la posizione richiesta”; 

- B) il criterio della capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali, che 
rappresentano un elemento di reputazione per il Dipartimento in quanto sono 
considerati espressione della sua capacità scientifica e organizzativa; 

- C) il criterio della “Numerosità del settore scientifico disciplinare in rapporto al carico 
didattico in termini di CFU, ore erogate ed esami svolti”; 

- D) il criterio del “Rilievo della posizione richiesta in funzione di eventuali nuove linee di 
attività di particolare importanza per lo sviluppo del Dipartimento”.  

 
VOTI A FAVORE: 
Prof. Venosta, Prof. Delfini, Prof. Tenella Sillani, Dr.ssa Donadio, Prof. Marchetti, Prof.ssa 
Fargnoli, Prof. Ludovico, Prof.ssa Panzarini, Prof.ssa Santangelo, Prof.ssa Pulitanò, Dr.ssa 
Ingrao, Prof. Squeglia, Prof.ssa Marinelli, Prof.ssa Cerchia, Prof. Gagliardi, Prof.ssa Candian, 
Dott. Dalmartello, Dr.ssa Atzeri, Prof.ssa Castelli, Dott. Farina, Dr.ssa Nitti, Dott. Maniaci, 
Dott. De Bernardi, Prof. Villa, Prof. Tursi, Dr.ssa Vari, Prof. Ambrosoli, Prof. Gitti, Dr.ssa 
Pepe, Prof.ssa Carinci, Prof. Romeo. 
VOTI CONTRARI: 
Prof. Sacchi, Prof. Vicari, Prof. Rescigno, Prof. Rimini, Prof. Tina, Prof. Toffoletto, Prof. 
Baccetti, Dott. Toffoletti. 
 
Il Consiglio approva. 
 
La Direttrice sottopone al Consiglio la seconda delibera, proponendo, alla luce delle tabelle 
sopra riportate, di dare prevalenza nella presente programmazione delle esigenze di personale 
per il triennio 2020/2022 al criterio della produttività scientifica ed a quello delle esigenze 
didattiche applicando tali criteri ai singoli SSD. 
 
VOTI A FAVORE: 
Prof. Delfini, Prof. Venosta, Dr.ssa Pepe, Prof.ssa Tenella Sillani, Prof.ssa Pulitanò, Prof. 
Ludovico, Prof. Gagliardi, Dr.ssa Donadio, Prof.ssa Panzarini, Dr. Farina, Prof.ssa Carinci, 
Dr.ssa Ingrao, Prof.ssa Marinelli, Prof.ssa Santangelo, Prof. Squeglia, Prof. Tursi, Dott. 
Maniaci, Prof.ssa Fargnoli, Dr.ssa Atzeri, Dr. Dalmartello, Dr. De Bernardi, Prof. Gitti, Prof. 
Villa, Prof.ssa Castelli, Prof. Ambrosoli, Prof. Romeo.  
VOTI CONTRARI: 
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Prof. Marchetti, Prof. Rimini, Prof. Sacchi, Dr. Toffoletti, Prof. Tina, Prof. Toffoletto, Prof. 
Vicari, Prof. Baccetti, Prof.ssa Candian, Prof. Rescigno, Dr.ssa Nitti, Dr.ssa Vari, Prof.ssa 
Cerchia. 
 
Il Consiglio Approva. 
 
La Direttrice sottopone al Consiglio la terza delibera, proponendo, sulla base delle richieste 
provenienti dai SSD del Dipartimento ed alla luce dei dati sopra riportati relativi alla 
produzione scientifica ed ai carichi didattici di ogni singolo SSD, di approvare la seguente 
programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-2022: 
 

 
 

POSIZIONE 

 
 

SSD 

 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 

 
 

ORDINE DI 
PRIORITA’ 

NELLA 
COPERTURA 

Art. 24, co. 
6, l. 

240/2010 
Chiamata 
all’esito di 
procedura 
riservata a 
candidati 
interni 

 
Art.24 

comma 3, 
lett. B) l. 
240/2010 

 
 

 

Art. 18,  
co. 1 e 4 l. 
240/2010 
Chiamata 
all’esito di 
procedura  
riservata a 
candidati 
esterni 

PA IUS 01 12/A1 1 X   

PA IUS 01 12/A1 2   X 

RTDB IUS 18 18/H1 3  X  

RTDB IUS 07 12/B2 4  X  

RTDB IUS 01 12/A1 5  X  

RTDB IUS 01 12/A1 6  X  

PA IUS 18 12/H1 7 X   

 

La Direttrice specifica che rimangono ferme le posizioni previste nella precedente 
programmazione 2019-2022 e in questa sede non specificamente avanzate. 
La Direttrice auspica che le posizioni di PA riservate agli RU e le posizioni di RTDB possano 
essere soddisfatte, secondo le notizie provenienti dal Rettore, nell’ambito dei piani straordinari 
a ciascuno di essi dedicati ed in fase di approvazione.  
 
VOTI A FAVORE: 
Prof. Delfini, Dr.ssa Atzeri, Prof. Gitti, Prof. Gagliardi, Dr.ssa Pepe, Prof.ssa Pulitanò, Prof.ssa 
Santangelo, Prof.ssa Carinci, Dr.ssa Donadio, Prof. Tursi, Prof. Squeglia, Prof.ssa Tenella 
Sillani, Prof.ssa Castelli, Dr. Farina, Prof. Ludovico, Prof. Ambrosoli, Dr. Dalmartello, Prof. 
Venosta, Prof.ssa Fargnoli, Dr.ssa Ingrao, Prof.ssa Panzarini, Prof.ssa Marinelli, Dr. Maniaci, 
Prof. Villa, Dr. De Bernardi. 
 
VOTI CONTRARI: 
Prof. Rimini, Prof. Tina, Prof.ssa Cerchia, Prof. Vicari, Prof. Marchetti, Prof.ssa Candian, Dr. 
Toffoletti, Prof. Sacchi, Prof. Baccetti, Dr.ssa Vari, Prof. Toffoletto, Prof. Rescigno, Dr.ssa 
Nitti. 
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Il Consiglio approva.  
 
La Direttrice mette quindi ai voti la controproposta presentata e illustrata dal Prof. Vicari e dal 
Prof. Tina che il Consiglio respinge.  
 
VOTI A FAVORE: 
Prof. Sacchi, Dr.ssa Nitti, Prof. Vicari, Prof. Rescigno, Prof. Rimini, Prof. Tina, Prof. Baccetti, 
Prof. Marchetti, Dr. Toffoletti, Prof.ssa Cerchia, Prof. Toffoletto, Dr.ssa Vari, Prof.ssa 
Candian. 
  
VOTI CONTRARI: 
Prof. Venosta, Prof.ssa Carinci, Prof. Tursi, Prof. Squeglia, Prof. Gagliardi, Dr.ssa Ingrao, 
Prof.ssa Marinelli, Prof.ssa Santangelo, Dr.ssa Pepe, Prof.ssa Fargnoli, Prof.ssa Tenella Sillani, 
Prof.ssa Panzarini, Prof.ssa Pulitanò, Dr. Farina, Prof. Ludovico, Dr.ssa Donadio, Dr.ssa 
Atzeri, Dr. De Bernardi, Dr. Maniaci, Prof. Ambrosoli. 
 
 
La Direttrice, rilevato che non vi è altro da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00 del 
giorno 23 novembre 2020. 
 
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, è reso pubblico e custodito presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento. 
 
   Il Direttore       Il Segretario verbalizzante  
 f.to Prof.ssa Maria Teresa Carinci2    f.to Dott. Matteo Siface 

                                                           
2 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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