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4) 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 il Consiglio del Dipartimento di “Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

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

19.07.2021, ha approvato la proposta di istituzione di un posto di 

professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 07/E1 

“Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” – settore scientifico-

disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria”, da coprire mediante 

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

ATTESO che la proposta è coerente con il Piano di Sviluppo del Dipartimento e 

che il ricorso alla procedura ex art. 24, comma 6 è motivato dal fatto 

che il posto è considerato ad alta priorità nel piano di sviluppo 

(obiettivo strategico RU.3 e obiettivo operativo RU 3.1 che prevede di 

“favorire il reclutamento e le progressioni di carriera sulla base delle 

esigenze dell’offerta formativa e del merito scientifico, nell’ottica 

dell’autonomia responsabile dei Dipartimenti”) 

PRESO ATTO la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse residue disponibili 

del contingente assunzionale assegnato al Dipartimento; 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione”, nel corso della riunione del 

21.09.2021, ha approvato la proposta di istituzione di un posto di 

ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 

“Pedagogia e storia della pedagogia”, settore scientifico-disciplinare 

M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale”, da coprire mediante 

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

valere sulla quota di contingente assunzionale assegnata al 

Dipartimento; 

CONSIDERATO che il ricorso alla procedura ex art. 24, comma 6, della legge 

240/2010 è motivato dalla esigenza di garantire il rispetto dei requisiti 

minimi di docenza a sostegno di un’offerta formativa che, nel 

prossimo anno accademico, vedrà un incremento dei corsi di studio 

del Dipartimento e un ampliamento sostanziale della stessa offerta, 

oltre che dalla esigenza di assicurare il mantenimento di tutte le 

attività di ricerca e di terza missione in essere presso lo stesso 

Dipartimento; 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

nel corso della riunione del 27.09.2021, ha approvato la proposta di 

istituzione di un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il 

settore concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

dell’Alimentazione e del Benessere”, settore scientifico-disciplinare 

MED/14 “Nefrologia”, mediante procedura ex art. 18, comma 3 

(rectius: comma 4), della legge n. 240/2010; 

CONSIDERATO che la richiesta è coerente con il Piano di Sviluppo del Dipartimento e 

si innesta nel quadro del rafforzamento dei requisiti minimi dell’offerta 

formativa per il rispetto degli standard di accreditamento della Scuola 

di Specializzazione in Nefrologia;  
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DATO ATTO che tale esigenza è resa ancor più stringente dal recente 

trasferimento ad altro Ateneo del prof. Giuseppe Castellano, 

associato per il settore scientifico-disciplinare MED/14 presso il 

nostro Ateneo sino al 31.08.2021; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’istituzione del posto, come proposto 

dal Dipartimento, dovrà gravare sulle risorse rivenienti dalla 

proiezione delle future economie che si produrranno per il 

collocamento a riposo, prima dei quindici anni di copertura garantita 

dal fondo di cui all’art. 12 della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 

44 (risorse assegnate dalla Regione Puglia per il reclutamento di 

professori finalizzato al raggiungimento e al consolidamento dei 

requisiti delle Scuole di Specializzazione di Area Medica); 

VISTA la delibera approvata dal Senato Accademico nel corso della riunione 

odierna in merito all’argomento in oggetto, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza: 

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

settore concorsuale 07/E1 “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” – 

settore scientifico-disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria”, per le esigenze del 

Dipartimento di “Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria” da 

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

con copertura finanziaria a valere sulle assegnazioni di contingente assunzionale 

residue del Dipartimento stesso; 

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

settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia”, settore 

scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” per le esigenze 

del Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

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

legge 240/2010, a valere sulla quota di contingente assunzionale assegnata al 

Dipartimento; 

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

settore concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

dell’Alimentazione e del Benessere”, settore scientifico-disciplinare MED/14 

“Nefrologia”, mediante procedura ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per 

le esigenze del Dipartimento di “Scienze Mediche e Chirurgiche” con copertura 

finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dalla proiezione delle future economie 

che si produrranno per il collocamento a riposo, prima dei quindici anni di 

copertura garantita dal fondo di cui all’art. 12 della Legge Regionale 10 agosto 

2018, n. 44 (risorse assegnate dalla Regione Puglia per il reclutamento di 

professori finalizzato al raggiungimento e al consolidamento dei requisiti delle 

Scuole di Specializzazione di Area Medica); 

− di autorizzare il Rettore all’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: 
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- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: direttori dafne, distum 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. Pierpaolo Limone) 

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