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Legenda: F favorevole, C contrario, As astenuto, G assente giustificato, A assente

Il Presidente delinea la situazione attuale del personale docente afferente al DCFS il quale ha potuto
beneficiare sia dell'elevato numero di assunzioni dall'esterno, che ha permesso di tornare a 103 docenti,
sia di numerosi pas saggi di fascia per i professori/ ricercatori in servizio. Aggiunge che anche a fronte di
numeri così confortanti l'emergenza non è stata del tutto superata in quanto nei prossimi tre/ quattro
anni si dovranno registrare molti pensionamenti, a cui si aggiunge la problematica dei ricercatori di tipo
a) che giungeranno al termine del loro contratto a fronte dell'impossibilità di creare sui corrispondenti
ssd posizioni più stabili. Il prof. Barrotta sottolinea comunque la necessità della struttura di aprire nei
limiti del possibile posizioni di RT D -B nei corrispo ndenti ssd. Il Presidente evidenzia anche un punto di
vista personale. Riteneva che l'ambiente all'interno del corpo docente, conseguentemente alle numerose
assunzioni e alle numerose progressioni di carriera, si acquietasse, ed invece rileva come questa situazione,
indubbiamente favorevole, abbia prodotto un'esponenziale crescita delle aspettative di tutti i docenti
afferenti.
Partendo da questi punti ferrni, il Presidente delinea quelli che sono gli obiettivi principali del lavoro che
dovrà svolgere la co mmissione, la cui nomina è in discussione oggi. Afferma che l'obiettivo principale è
quello di stabilizzare il numero dei docenti al di sopra delle 100 unità al fine di assicurare una adeguata
offerta formativa nonché una produzione scientifica di elevata qualità. Prosegue affermando che tale
obiettivo potrà essere perseguito prima di tutto prevedendo di bandire posti di ricercatori di tipo b) in
sos tituzione dei ricercatori di tipo a) attualmente in servizio; in seconda istanza programmando passaggi
di fascia per i docenti in servizio; infine, in ordine di priorità, pianificando nuove assunzioni. Il pro f.
Barrotta sottolinea che si evince, da quanto detto, la delicatezza del lavoro che dovrà affrontare la
commissione e si augura che tutte le componenti del dipartimento collaborino tenendo di conto degli
interessi collettivi della struttura. Ribadisce che l'obiettivo principale del lavoro è quello di stabilizzare il
numero dei docenti poco al di sopra delle 100 unità con riferimento al medio lungo periodo.
Il Presidente passa quindi a proporre
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Area di Storia: prof. Giuseppe Petralia (decano)
Area di Filosofia: prof. Bruno Centrane
Area di Storia dell'Arte: prof. Marco Collareta
Area di Antichistica: prof. Federico Cantini.
Precisa che sussiste l'incompatibilità di far parte della comrrusswne per i membri della Giunta di
dipartimento. Inoltre la commissione dovrà svolgere un'intensa attività di relazione anche con i Presidenti
dei CdS pur con un intento puramente istruttorio in quanto la proposta defmitiva da sottoporre
all'attenzione del Consiglio di Dipartimento dovrà essere formulata dalla Giunta di Dipartimento. Il pro f.
Barrotta passa quindi ad evidenziare la necessità di fissare un'entità di punti organico il più realistica
possibile, da una parte per non creare una programmazione eccessiva che potrebbe creare rigidità di scelta
per un periodo troppo lungo, e dall'altra per evitare di dare sovradimensionate aspettative al personale
interessato. Precisa che dalla programmazione docenti varata quest'anno e non ancora esaurita residuano
2 punti organico che varranno ad esaurimento, e prospetta per la programmazione triennale 6 punti
budget come un'entità di assegnazione conforme alle possibilità del DCFS. Quindi propone di ipotizzare
6 punti organico per il triennio 2019-2021 quale disponibilità su cui strutturare la programmazione del
personale docente.
Seguono vari interventi con richieste di dettaglio.
In particolare il prof. Borbone ricorda che lo Statuto prevede che i corsi di studio effettuino proposte in
merito alle chiamate per le proprie esigenze didattiche e propone di applicare tali norme, per rendere più
facile la mappatura delle esigenze e il lavoro della commissione.
Al termine il Presidente sottopone la composizione della commissione e le linee di attività da seguire
come sopra prospettate al voto del Consiglio.
Il Consiglio approva la proposta, nella sua interezza, all'unanimità.
Letto e approvato seduta stante.

Il Presidente
Prof. Pierluigi Barrotta
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