Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza straordinaria dell’11 giugno 2019

Il presente documento, che non sostituisce il verbale ufficiale, rappresenta una breve sintesi delle
deliberazioni assunte nel corso dell’adunanza e ha la finalità di favorire i flussi informativi e le
sinergie tra i diversi attori dell’Ateneo. In seguito all’approvazione del verbale l’estratto
contenente le deliberazioni del Senato Accademico con i relativi allegati viene pubblicato nella
sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”.
1. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 - anno 2019: parere Deliberazione 74/2019 - Protocollo n. 7516/2019
(Struttura proponente: Area Risorse Umane)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole relativamente alle seguenti determinazioni in merito
al Piano dei fabbisogni di personale 2019-2021 - anno 2019:
a) imputare come segue i 3,00 punti organico dell’anno 2018, già destinati al personale
docente con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data
20/12/2018:
Capacità
assunzionale

p.o.

già destinati a

p.o.

da imputare al ruolo

derivante da
2018

3,00

Personale
2,60

docente

0,40

Prof. ordinari

Prof. associati

b) destinare come segue, nel rispetto del vincolo di cui agli artt. 18, commi 1 e 2 e 24, c. 5 della L.
240/2010, i punti organico necessari ai fini della eventuale chiamata a professore associato in caso
di possesso di abilitazione e esito positivo della valutazione del soggetto interessato, per i contratti
triennale da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3, l. b) della medesima legge, con
scadenza prevista negli anni 2019 e 2020:
Capacità
assunzionale

p.o.

già destinati a

p.o.

da imputare al ruolo

derivante da
n. 1 chiamata a professore associato dei
2016

0,20

Prof. associati

0,20

ricercatori tipo b) con contratto in
scadenza nel 2019
n. 2 chiamate a professore associato dei

2018

0,40

Prof. associati

0,40

ricercatori tipo b) con contratto in

scadenza nel 2019 e 2020
La programmazione del personale docente per il 2020 e il 2021 è subordinata a:
- puntuale assegnazione dei punti organico da parte del MIUR per il 2019, 2020 e 2021;
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effettiva assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) da parte del MIUR;
approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione 2020 e del bilancio unico di Ateneo di
previsione triennale 2020 – 2022;
- conclusione dei lavori di revisione dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di
Ateneo da parte del Gruppo di Lavoro allo scopo costituito.
2. A.A. 2019/2020 - Adeguamento del Manifesto degli studi - Deliberazione 75/2019 Protocollo n. 7517/2019
-

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
a) la modifica del Manifesto degli studi, per l’anno accademico 2019/2020, nelle parti riguardanti le
modalità di verifica in ingresso della personale preparazione degli studenti che si immatricolano ai
corsi di laurea/laurea magistrale per l’a.a. 2019/2020
b) l’esenzione parziale del 20% dalla contribuzione universitaria (CO), esclusa la tassa regionale e
l’imposta di bollo, dovuta in base alla propria fascia di appartenenza, per gli studenti che si
immatricolano ad una magistrale, e per il solo anno di immatricolazione, con acquisizione della
laurea triennale o di accesso, in qualsiasi Ateneo italiano, con la votazione di 110/110.
c) l’importo complessivo della contribuzione per gli iscritti sulla base delle apposite convenzioni con enti
pubblici e/o privati pari a euro 800,00.
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