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Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 12 Giugno 2019.

30_Avviamento procedura volta ad individuare i SSD a cui attribuire i posti di professore di
seconda fascia eventualmente programmati: determinazioni.

Punto riservato ai soli professori di prima e seconda fascia.

-OMISSIS-

*
*
*
*
*
*

Punto 30) Avvio procedura volta ad individuare i SSD a cui attribuire i posti di professore di seconda
fascia eventualmente programmati: determinazioni;

VISTO e RIBADITO quanto previsto dai punti 5 e 6 della delibera del CdD ristretto ai professori di prima fascia
di cui al punto 37 del CdD del 5/03/2019 che qui si richiama a formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTO il DM 11.4.2019 relativo al Piano straordinario per la progressione di carriera dei RTI in possesso di
ASN che potrebbe attribuire un posto di associato al Dipartimento di Economia;
VISTO il regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura, da parte dei Dipartimenti, di
posti di professori di ruolo modificato con delibera del Senato Accademico del 18/7/2018, punto 1;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei
ricercatori a tempo determinato, approvato con delibera del Senato Accademico del 18/7/2018, punto 12;
CONSIDERATA la necessità per il Dipartimento di Economia di procedere tempestivamente alla
individuazione dei settori scientifico disciplinari su cui richiedere all'Ateneo l'emissione dei Bandi di concorso
di cui al Piano straordinario per la progressione di carriera dei RTI in possesso di ASN e per ulteriori posti
eventualmente rivenienti in futuro dalle previsioni di cui ai punti 5 e 6 della qui richiamata delibera n. 37 del
CdD ristretto ai docenti di prima fascia del 5.03.2019;
DELIBERA
a) di fare propri i criteri di cui alla precedente delibera del CdD del 12/06/2019, punto 29, e qualsiasi
altra vigente decisione dipartimentale connessa e presupposta non in contrasto con l’odierna
deliberazione di cui al precedente punto 29;
b) di considerare, per la determinazione del parametro B2, il periodo che va dal 1/6/2009 al 31/05/2019
e, per il parametro D, il periodo che va dal 1/1/2014 al 31/12/2018;
c) di nominare la commissione tecnica, per l'istruttoria delle domande, nelle persone di:
Prof. Luigi De Cesare, nella qualità di presidente,
Prof.ssa Barbara Cafarelli, componente,
Prof. Antonio Colavecchio, componente
e di darle mandato di valutare le candidature dei docenti abilitati, alla data di scadenza delle
domande stesse, sulla base dei criteri di cui ai predetti punti a) e b) e per il numero di SSD previsti
dal Piano straordinario per la progressione di carriera dei RTI in possesso di ASN che saranno attribuiti
al dipartimento di Economia e per i punti organico di cui alle previsioni formulate ai punti 5 e 6 della
su richiamata delibera n.37 del 5.3.2019;
d) di confermare le modalità istruttorie previste dalla precedente delibera del CdD del 12/06/2019,
punto 29, e da qualsiasi altra vigente decisione dipartimentale connessa e presupposta non in
contrasto con l’odierna deliberazione di cui al precedente punto 29;
e) di dare mandato alla Commissione tecnica, di cui al punto c), di procedere alla predisposizione di una
scheda di sintesi, che dovrà essere compilata, da parte dei candidati, ai fini della partecipazione alla
procedura de quo e che sarà resa disponibile sul sito del dipartimento e presso il responsabile del
procedimento, nonché delle relative modalità di presentazione delle stesse domande per la
partecipazione alla procedura di cui alla presente delibera, che dovranno essere inoltrate
esclusivamente tramite pec o mail, non essendo più consentita la consegna in formato cartaceo;
f) di individuare il Rag. Giuseppe Cardinale quale responsabile di questo procedimento e di dargli
mandato di trasmettere, a tutti i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione

scientifica nazionale a professore di seconda fascia alla data del 12/06/2019, la predetta scheda e le
modalità di presentazione delle domande così come le riceverà dal presidente della commissione di
cui al precedente punto c;
g) di fare obbligo a tutti gli eventuali futuri abilitati, entro la data di scadenza delle domande, di
scaricare autonomamente dal sito tale scheda, senza alcuna possibilità di slittamento del termine di
scadenza della predetta domanda, indipendentemente dalla data di ufficializzazione dell'abilitazione
scientifica de quo;
h) di fissare la scadenza della presentazione delle domande, di cui alla presente procedura, entro le ore
12 di martedì 02/07/2019, con posta pec e mail di cui al precedente punto e) e secondo quanto
eventualmente ed ulteriormente stabilito dalla commissione di cui al punto c), nella scheda e nelle
modalità di presentazione delle domande de quo;
i) di rinviare a singoli successivi provvedimenti dipartimentali le singole richieste formali al Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Foggia dei bandi di concorso per i posti, così come meglio
specificati ed individuati dalla presente delibera, e solo quando il Dipartimento di Economia potrà
contare sulle singole corrispondenti disponibilità di punti organico necessari per avviare le singole
predette richieste di emissione di tali bandi di concorso;
j) di stabilire che tutte le predette procedure selettive dovranno essere espletate ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240 secondo le modalità che il consiglio di dipartimento stabilirà, in sede di
richiesta dello specifico bando, anche in funzione della “provenienza” dei corrispondenti punti
organico;
k) di stabilire che la graduatoria dei SSD che verrà successivamente approvata, in conseguenza
dell’applicazione della presente delibera, avrà una validità di 12 mesi a partire dalla data della relativa
delibera di approvazione, da parte del Consiglio di dipartimento riservato ai professori di prima e
seconda fascia, in costanza del vigente Regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di
copertura, da parte dei Dipartimenti, di posti di Professori di ruolo (Prot. 24362-I/3 del 25/07/2018D.R. n.855/2017. Pertanto, in caso di eventuale successiva abrogazione o modifica di tale
Regolamento, la predetta graduatoria perderà di efficacia ed il Dipartimento procederà alla richiesta
dei nuovi bandi di concorso secondo le diverse disposizioni intervenute.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è dichiarato immediatamente esecutivo.
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