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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 14:00 - Stanza 450 (Via Roma, 56), si è riunito il Consiglio di Dipartimento in 

seduta ristretta ai docenti di I e II fascia, così composto: 

 

Professori Ordinari P AG Ass Professori Ordinari P AG Ass 

Barchiesi Alessandro 

(in aspettativa) 

 
X  

Mazzoni Guido 
 X  

Bettalli Marco X   Nesi Annalisa X   

Caruso Carlo X   Pellini Pierluigi X   

Digilio Maria Rita  X  Stella Francesco Vincenzo X   

Fo Alessandro X   Tonelli Natascia X   

Guastella Giovanni X   Venuti Roberto  X  

 

Professori Associati P AG Ass Professori Associati P AG Ass 

Beta Simone X   Landolfi Andrea X   

Braccini Tommaso X   Lentano Mario X   

Castellana Riccardo X   Mattiacci Silvia X   

Fausti Daniela X   Spandri Elena Anna  X  

Ferrucci Stefano X   Velkovska Elena  X  

Giordano Manuela X       

(legenda: P= presente, AG= assente giustificato, Ass= assente) 

 

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento, prof. Pierluigi Pellini, che verificata la regolare costituzione 

e la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza, apre la seduta. 

Esercita la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Cinzia Carmignani. 

 

 

 

In seduta ristretta ai docenti di I e II fascia 

 

1. Proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un ricercatore con contratto a tempo determinato, 

di durata triennale, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) – (Senior) – della L. 240/2010 – Settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/08  Letteratura latina medievale e umanistica  - Settore concorsuale 

10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze (Piano straordinario 2019 per il reclutamento di 

Ricercatori); 

 

In seduta ristretta ai docenti di I fascia 

 

2. Richiesta riduzione carico didattico a.a. 2019/2020, Prof. Pierluigi Pellini. 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

Classificazione: VII/1 

N. Allegati: 1 

Struttura proponente: Segreteria Amministrativa DFCLAM 

Soggetto richiedente: Direttore del Dipartimento 

N. ordine del giorno: 1 

Argomento:  Proposta di avvio della procedura per l'assunzione di un ricercatore con contratto a tempo 

determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) - (SENIOR) - della L. 240/2010 - Settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica  - Settore concorsuale 10/E1 

Filologie e letterature medio-latina e romanze (Piano straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori) 

 

 

Oggetto: Proposta di avvio della procedura per l'assunzione di un ricercatore con contratto a tempo 

determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) - (SENIOR) - della L. 240/2010 - Settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica  - Settore concorsuale 10/E1 

Filologie e letterature medio-latina e romanze (Piano straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori) 

 

 

Allegati: 

N.1: Scheda per Bando 

 

Il Direttore, verificata la regolare costituzione e la sussistenza dei requisiti formali per la validità 

dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare nella composizione conforme al Regolamento generale di 

ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1201 del 5 settembre 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

nella seguente composizione: 

Professori Ordinari F C Ast AG Ass Professori Ordinari F C Ast AG Ass 

Barchiesi Alessandro 

(in aspettativa) 
 

  
X 

 Mazzoni Guido 
 

  
X 

 

Bettalli Marco X     Nesi Annalisa X     

Caruso Carlo X     Pellini Pierluigi X     

Digilio Maria Rita    X  Stella Francesco Vincenzo X     

Fo Alessandro X     Tonelli Natascia X     

Guastella Giovanni X     Venuti Roberto    X  

Professori Associati F C Ast AG Ass Professori Associati F C Ast AG Ass 

Beta Simone X     Landolfi Andrea X     

Braccini Tommaso X     Lentano Mario X     

Castellana Riccardo X     Mattiacci Silvia X     

Fausti Daniela X     Spandri Elena Anna    X  

Ferrucci Stefano X     Velkovska Elena    X  

Giordano Manuela X           

(Legenda: F= favorevole, C= contrario, Ast= Astenuto, AG= assente giustificato, Ass=Assente) 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

− Vista la Legge 03/07/1998 n. 210 relativa a Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori di 

ruolo; 

− visto il Decreto Ministeriale del 22/10/2004, n. 270 relativo a: “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 

− vista la legge 4.11.2005, n. 230 relativa a “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;  

− visto il D.L. 3 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e in 

particolare l’art. 1-ter, relativo ai programmi triennali delle università; 

− vista la legge 30 dicembre 2010 n.240 contenente “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24 che prevede che le Università, al fine di 

svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possano 

stipulare contratti di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato e che sulla base dei 

regolamenti di Ateneo, detti contratti stabiliscano le modalità di svolgimento delle attività; 

− visto il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 in materia di programmazione, monitoraggio e la valutazione delle 

politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; 

− visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 in merito alla determinazione dei settori concorsuali; 

− visto il DM 8 agosto 2016  n. 635 contenente le “linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

− viste le Linee Guida dell’Ateneo sulla composizione dei Consigli di Dipartimento in relazione a specifici 

argomenti oggetto di delibera, emanate con D.R. Rep. 796/2013 del 4.6.2013; 

− tenuto conto del documento “Programmazione triennale Dipartimenti: assetto triennio 2015/2018 e 

avvio triennio 2018/2021”, approvato dal Senato Accademico del 5 giugno 2018 e dal Consiglio di 

Amministrazione del 6 giugno 2018; 

− visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, modificato con D.R. n. 93 del 28 gennaio 

2015; 

− visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato 

all’Albo on line di Ateneo in data 5 settembre 2016; 

− visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 

1332/2016 del 26 settembre 2016; 

− visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2018/2019, approvato dal S.A. del 15 gennaio 

2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2019; 

− tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico della Comunità 

Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;  

− visto il “Regolamento per Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” 

emanato con D.R. Rep. n.1891/2018 del 27 novembre 2018, in vigore dal 12 dicembre 2018; 

− visto il documento di programmazione triennale d’Ateneo, approvato dal C.d.A. nella seduta del 

16.12.2016;  

− vista la delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 2018 (258/2018); 

− vista le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 (Rep. 349/2018) e del 25 

gennaio 2019 (Rep.2/2019); 

− visto il D.M. n. 204 dell’8 marzo 2019 relativo al “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di n. 21 

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010”; 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

− vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2019 (Rep. 87/2019) con cui sono stati 

approvati i criteri di ripartizione dei POE a seguito del D.M. n. 204/2019 sopra indicato; 

− ritenuto opportuno mantenere l’omogeneità del trattamento economico spettante ai ricercatori a 

determinato lett) b, in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore 

confermato a tempo pieno, come determinato nel D.M. n. 78/2016, recepito nella seduta del CdA del 4 

marzo 2016 e ribadito nel D.M. 168/2018; 

− tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione ha altresì previsto che le delibere dei Consigli di 

Dipartimento devono esplicitamente prevedere che a partire del terzo anno successivo a quello in cui 

viene effettuata la presa di servizio saranno impegnati sul budget del Dipartimento stesso ulteriori 0,20 

POE in aggiunta ai 0,50 POE necessari per procedere con il reclutamento del ricercatore, per le finalità 

di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010; 

− vista la delibera Rep. n. 74/2019, prot n. 66955 del 17.4.2019, nella seduta del Consiglio di Dipartimento 

del 10.4.2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Documento di programmazione 

strategica triennale; 

− considerato che da tale documento si evince la necessità di procedere al reclutamento di un ricercatore 

SENIOR con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 

umanistica - Settore concorsuale 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze; 

− tenuto conto che il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 

umanistica - Settore concorsuale 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze rientra nella 

programmazione strategica del dipartimento tra i settori oggetto di potenziamento; 

− considerato inoltre che il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 è di esclusiva pertinenza del 

Dipartimento; 

− tenuto conto di quanto ribadito dal Consiglio di Amministrazione in merito al fatto che le proposte di 

reclutamento siano coerenti con l’efficiente utilizzo delle risorse; 

− accertata la necessaria copertura in termini di Punti Organico; 

− visto il progetto scientifico dipartimentale per il triennio 2018-2021 approvato dal SA del 9 aprile 2019 e 

in corso di approvazione dal C.d.A., e che il dipartimento richiedente l’avvio della procedura sopra 

indicata ha confermato nel proprio progetto il SSD L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 

umanistica; 

− al fine di dare risposta adeguata alle specifiche esigenze delle attività di ricerca sviluppate all’interno del 

Dipartimento, nonché delle relative attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti;  

− valutata da parte del Segretario la congruità della procedura amministrativa; 

− ritenuto opportuno procedere all’avvio della procedura di assunzione; 

 

delibera 

 

1. di approvare a maggioranza assoluta la proposta di avvio della procedura per l'assunzione di un 

ricercatore SENIOR con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, co. 3, 

lettera b) della L. 240/2010 e all’art. 4 co. 1 lettera b) del Regolamento di Ateneo per ricercatori a tempo 

determinato (D.R. 1891/2018), come da scheda allegata alla presente della quale costituisce parte 

integrante. 

- Settore concorsuale: 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

- Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica 

- Trattamento economico annuo: Euro 58.625,00 annui lordo datore di lavoro, comprensivi degli oneri a 

carico dell’amministrazione 

- Finanziamento: Piano straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori (D.M. n. 204/2019) 

 

2. a partire dal terzo anno successivo a quello in cui verrà effettuata la presa di servizio, saranno 

impegnati, sul budget di Dipartimento, ulteriori 0,20 POE in aggiunta ai 0,50 necessari per procedere al 

reclutamento per ricercatore a tempo determinato lettera b), per le finalità descritte all’art. 24 comma 5 

della Legge 240/2010 (chiamata nel ruolo di professore associato). 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

 

Per l’esecuzione 

Segreteria amministrativa DFCLAM  

Divisione programmazione organizzazione e valutazione 

 

Per conoscenza 

Ufficio programmazione ruoli e reclutamento 

Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

In seduta ristretta ai docenti di I Fascia 

 

 

Classificazione: III/8 

N. Allegati: 1 

Struttura proponente: Ufficio studenti e didattica DFCLAM 

Soggetto richiedente: Direttore del Dipartimento 

N. ordine del giorno: 2 

Argomento: Richiesta riduzione carico didattico a.a. 2019/2020, Prof. Pierluigi Pellini 

 

Oggetto: Richiesta riduzione carico didattico a.a. 2019/2020, Prof. Pierluigi Pellini 

 

Allegati: 

N.1: Richiesta prof. Pierluigi Pellini 

 

Esce il Prof. Pierluigi Pellini. Viene sostituito nella funzione di Direttore dal vice direttore, Prof. Marco Bettalli.  

 

Il Direttore, verificata la regolare costituzione e la sussistenza dei requisiti formali per la validità 

dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare nella composizione conforme al Regolamento generale di 

ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1201 del 5 settembre 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

nella seguente composizione: 

Professori Ordinari F C Ast AG Ass Professori Ordinari F C Ast AG Ass 

Barchiesi Alessandro 

(in aspettativa) 
 

  
X 

 Mazzoni Guido 
 

  
X 

 

Bettalli Marco X     Nesi Annalisa X     

Caruso Carlo X     Pellini Pierluigi    X  

Digilio Maria Rita    X  Stella Francesco Vincenzo X     

Fo Alessandro X     Tonelli Natascia X     

Guastella Giovanni X     Venuti Roberto    X  

 (Legenda: F= favorevole, C= contrario, Ast= Astenuto, AG= assente giustificato, Ass=Assente) 

 

− Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

− visto il DPR 11/07/1980, n. 382 relativo a: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 

− vista la legge 19/11/1990, n. 341 relativa a: “Riforma degli ordinamenti didattici Universitari”; 

− visto il Decreto Ministeriale del 22/10/2004, n. 270 relativo a: “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 

− visto lo Statuto dell’Università di Siena, modificato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 5 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7.2.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 

del 28 febbraio 2012 (in vigore dal 28.2.2012), in particolare l’art. 11, comma 4; 

− visto l’art. 6, comma 7, della legge 240/2010; 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

− visto l’art. 11, comma 4 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 3, comma 4, parte III, dell’Atto di indirizzo in 

materia di offerta formativa per l’ a.a. 2018/2019;   

− visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1332 del 26/9/2016 e s.m.i.; 

− visto l’Atto di indirizzo in materia di offerta formativa a.a. 2018/2019, approvato dal consiglio di 

Amministrazione del 19/1/2018 su parere favorevole del Senato Accademico del 16/1/2018; 

− essendo stato nominato il prof. Pierluigi Pellini Direttore di Dipartimento dal 1 Novembre 2018; 

− vista la richiesta del  11/4/2019 avanzata dal prof. Pierluigi Pellini intesa ad ottenere la riduzione del 

carico didattico  per l’a.a. 2019/2020 da 120 a  80 ore in qualità di Direttore del Dipartimento, ai sensi 

dell’art. 11, comma 4 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 3, comma 4, parte III, dell’Atto di indirizzo in 

materia di offerta formativa  per l’a.a. 2018/2019; ;  

− tenuto conto che l’esenzione parziale dall’attività didattica del Prof. Pierluigi Pellini non crea alcuna 

ricaduta negativa sulle attività didattiche offerte dal dipartimento; 

− verificata la legittimità giuridica della richiesta; 

− sentito il Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Studi Letterari e Filosofici  che il 

ha espresso parere favorevole che verrà ratificato nella seduta del Comitato per la didattica del 7 

maggio p.v.;  

− tenuto conto che la riduzione del carico didattico non comporterà oneri a carico del Dipartimento e 

dell’Ateneo; 

 

esprime 

 

parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Pierluigi Pellini intesa ad ottenere la riduzione del carico 

didattico per l’a.a. 2019/2020 da 120 a 80 ore in qualità di Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 11 

comma 4 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 3, comma 4, parte III, dell’Atto di indirizzo in materia di offerta 

formativa a.a. 2018/2019. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Per l’esecuzione: 

Ufficio Studenti e Didattica DFCLAM 

Ufficio personale docente 

 

 

 

------------------------- 

 

Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore15,00. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                  IL DIRETTORE 

    Dott.ssa Cinzia Carmignani              Prof. Pierluigi Pellini 
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