
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE 

UNIVERSITÀ DI PISA 

VERBALE N. 10 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 

9 NOVEMBRE 2018 

DELIBERA N. 336 

Ordine del giorno n. 10 Proposta composJzwne Commissione programmazione personale 

docente e linee guida operative: approvazione 

Professori di I fascia 
Cognome r: l/Ome F c .-"li c A Cognome e nome 

Amoroso Leonardo x Collarera Marco 

Banti .\. i\-1. x Collavini Simone M. 

Barrotta P.L. x Cubeddu Raimondo 

Bassi Simonetta x Fabris Adriano 

Bartini i\.Lichele x Ferrarin Alfredo 

Berrò M.C. x Galanti l\L-\. 

Bizzocchi R. x G ualandi Maria L. 

Borbone P.G. x lacono .-\l fo nso 

Cantini Federico x Lischi Alessandra 

Centrane Bruno x Mazzanti Riccardo 

Professori di II fascia 
CogHome e Home F c A; c A Cog11ome e t/Ome 

Addobbati Andrea x Fabiani Fabrio 

Alimento Antonella x Facella M. 

Baldissara Luca x Farinella Vincenzo 

Bellotti Luca x Fiorino Vinzia 

Buono Alessandro x Gioli ,-\monella 

Calamari E lena x Graziadio G. 

Campanile M.D. x Lazzeroni l\Lichela 

Capitanio , \monella x Macchia Paolo 

Cortesini Sergio x Maffei Sonia 

D 'Ancona C. x Marzano Arturo 

Dei Fabio x Mastruzzo A. 

Donati Fulvia x Menchelli Simo netta 

Eidem Jesper x Nuti Lucia 

Ricercatori 
CogHome e nome F c A; c A Cognome e 110me 

c\mbros ini Alberto x Giuli Matteo 

Ambrosini l\.faurizio x Gronda Roberto 

Anguissola Anna x lannella Cecilia 

Ascani Valerio x Marcheschi Elena 

Bartistoni Filippo x Marinai Eva 

Candotti Maria Piera x Ma sala .-\ ntonio 

Cassina Cristina x Mascitelli Daniele 

Di Pasquale Caterina x Mazzini Giovanni 

Fantozzi Donatella x ì\Liniaci G ianluca 

Foresti Tiziana x Moro Cristina 

Fulvetti G ianluca x Neri Veronica 

Galoppini Laura x Pasta G iovanni 

Gattiglia Gabriele x Pelosi Francesco 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
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F c Ai c A Cognome e nome 

x Moriconi Enrico 
x Petralia Giuseppe 
x Pinna Sergio 

x Pogliano S.C. 
x Polsi Alessandro 

x Ronzani Mauro 
x Salmeri Giovanni 

x Sicca Cinzia Maria 
x 

x 

F c Ai c A Cognome e l/Ome 

x O rengo .\lessandro 
x Pacini Arturo 

x Paoletti G iovanni 
x Patti Mattia 

x Perfetti Stefano 
x Poloni Alma 

x Raggi Andrea 
x Salvatori Enrica 

x Scaraftle G iovanni 
x Sassi Maria l\lichela 

x Tommasi C.O. 
x Tosi Alessandro 

x 
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Cognome e nome F c A; c A Cognome e nnme F c .•4.> c A Cognnme e nnme F c A; c A 

_ \natolio , \nna x Campagni Donatc Ua x Petrinelli Pannocchia x 

BeUandi Simona xx Garattini Nadia C. x Trabucco N icola x 

Bozzi i\[ariangela x ~obili Federico x 

Cognome e nome 

Alù Cristina 

Rappresentanti degli studenti 
Cognome e nome F c .,Lj,- c A Cognome e IIO!lle F c /1; c A Cognome e nnme F c A; c A 

Altamura Edoardo x Di Barro lo x Gigli Zaccarias x 

Bizzarri Matteo x Di G iovanna Silvia x Giordano Pao la x 

Carotenuto N icola x El G harras fsmail x Scaramellini Irene x 

Contini Silvia x Fruzzetti G iulia Maria x Tongiorgi Claudio x 
DeUa Porta Cini C. x G herardi Cassandra x Trinca Marvin x 

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 passaggi 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 corrispondenti 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 commissione, 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. 

UNIVERSITÀ DI PISA 

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. 

D~partment of Civilisations aud Fonns of Knowledge 
Via Triest~, 38- 56126 Pisa 
te!. +39 050 2216000 fax +39 050 2216001 

Il Presidente 
Prof. Pierluigi Barrotta 
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