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39) ISTITUZIONE POSTI DI PROFESSORE 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la legge 240/2010 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO il “Regolamento relativo alla programmazione del fabbisogno del 

personale docente e tecnico – scientifico” (D.R. n. 235/2020); 

VISTO il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia” (D.R. n. 234/2020); 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di “Scienze Agrarie, Alimenti, 

Risorse Naturali e Ingegneria” (DAFNE), nel corso della riunione del 

23.06.2021, ha approvato la proposta di istituzione di un posto di 

professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B1 

“Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli” – settore 

scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee”, da 

coprire mediante procedura valutativa ex art. 24, comma 6, della 

legge 240/2010; 

ATTESO che il Dipartimento propone di utilizzare tale procedura per esaurire le 

risorse pregresse ad esso assegnate (rivenienti dalle precedenti 

assegnazioni di contingente assunzionale in favore del Dipartimento 

SAFE trasferite al nuovo Dipartimento), pari a 0,2 punti organico, per 

esaurire le pregresse graduatorie dei settori scientifico – disciplinari 

stilate per il reclutamento di personale docente e ricercatore; 

ATTESO altresì che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, nel corso della riunione del 22.06.2021, ha approvato la 

proposta di istituzione dei seguenti posti di professore, fornendo le 

informazioni necessarie alla emanazione dei relativi bandi, 

conformemente alle disposizioni regolamentari in materia: 

 un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 

06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 

dell’apparato respiratorio” – settore scientifico-disciplinare 

MED/11 – “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, da coprire 

mediante espletamento di una procedura selettiva ai sensi 

dell’art. 24, co. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 

06/G1 “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia” 

- settore scientifico-disciplinare BIO/14 – “Farmacologia” da 

coprire mediante espletamento di una procedura selettiva ai 

sensi dell’art. 24, co. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

CONSIDERATO che la richiesta dell’istituzione di posti di professori di I fascia ai sensi 

dell’art. 24, co. 6 della L. 240/2010, è dettata dalle esigenze di 

rafforzamento dei requisiti minimi dell’offerta formativa per 

incrementare il rapporto professori/ricercatori, anche valorizzando le 

professionalità e le competenze dei docenti interni che hanno 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale; 

PRESO ATTO che, per la copertura dei suddetti posti, il Consiglio di Dipartimento ha 

chiesto una anticipazione sulle future assegnazioni per complessivi 

0,6 punti organico; 

PRESO ATTO altresì, che, in riferimento alle risorse per la copertura dei suddetti 

posti, il Consiglio di Dipartimento ha evidenziato che per le vie brevi, 

è stato comunicato che il Dipartimento di Scienze Cliniche e di  

Comunità dell’Università degli Studi di Milano “La Statale”, nella 

seduta del 24.05.2021, ha espresso parere favorevole in merito alla 
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chiamata del prof. Giuseppe Castellano, attualmente in servizio 

presso il nostro Ateneo in qualità di professore di ruolo di seconda 

fascia per il s.s.d. MED/14 “Nefrologia”, quale professore di II fascia 

presso l’Ateneo lombardo e ha contestualmente richiesto 

l’attribuzione delle funzioni assistenziali; 

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione della stessa Università, nella 

seduta del 25 maggio scorso ne ha deliberato la chiamata differendo 

la presa di servizio fino alla conclusione dell’iter previsto per 

l’attribuzione delle suddette funzioni assistenziali. La presa di servizio 

potrebbe, pertanto, essere differita al 1 settembre prossimo; 

ATTESO che il posto di II fascia del prof. Castellano grava sul fondo di cui alla 

Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44, art. 12 per il consolidamento 

dei requisiti delle Scuole di Specializzazione. Pertanto, sarà possibile 

chiedere una riassegnazione delle risorse che, unitamente ad ulteriori 

residui del finanziamento integrale, che potrebbero utilmente rivenire 

dalla proiezione delle future economie che si produrranno per il 

collocamento a riposo dei docenti reclutati utilizzando tale 

finanziamento prima dei quindici anni di copertura dello stesso; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha 

proposto di far gravare sui tali fondi, in caso di effettiva presa di 

servizio del prof. Castellano presso l’Università di Milano, il budget 

necessario per l’istituzione del posto di professore di I fascia per il 

settore scientifico disciplinare MED/11 – “Malattie dell’apparato 

cardiovascolare”; 

DATO ATTO che, ad oggi, risultano già autorizzate da parte degli Organi le 

seguenti anticipazioni su future assegnazioni di contingente 

assunzionale: 

 

 

 

 

 

 

ESAMINATA la richiesta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e  

tenuto conto della complessiva situazione rappresentata dal 

Dipartimento; 

ATTESO che il Senato Accademico ha approvato le suddette proposte nel 

corso della riunione del 07.07.2021, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza: 

− di approvare l’istituzione di un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il 

settore concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli” – 

settore scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee”, da 

coprire mediante procedura valutativa ex art. 24, comma 6, della legge 240/2010, 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria 

(DAFNE), con copertura a valere sulle assegnazioni di contingente assunzionale 

residue del Dipartimento stesso; 

− di approvare la concessione di una anticipazione 0,3 punti organico sulle future 

assegnazioni di contingente assunzionale in favore del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche; 

− di approvare l’istituzione di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 06/G1 “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia” - 

settore scientifico-disciplinare BIO/14 – “Farmacologia” da coprire mediante 

espletamento di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, co. 6 della Legge 

30.12.2010, n. 240 a valere sulla predetta anticipazione; 

Dipartimento di Economia 0,10 

Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale 

0,20 

Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche 

0,30 
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− di approvare l’istituzione di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 

respiratorio” – settore scientifico-disciplinare MED/11 – “Malattie dell’apparato 

cardiovascolare” da coprire mediante espletamento di una procedura selettiva ai 

sensi dell’art. 24, co. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 subordinatamente alla 

effettiva disponibilità delle risorse rivenienti dai recuperi sui fondi di cui alla legge 

regionale n. 44/2018; 

− di autorizzare il Rettore alla emanazione dei relativi bandi, secondo le indicazioni 

fornite dai Dipartimenti in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 

- U.O.R.: area risorse umane. 

- C.C.: direttori dafne e dipartimento scienze mediche e chirurgiche; 

- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 

all’originale del presente atto. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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