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Il giorno 6 marzo 2012, alle ore 8,30, in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, 
si riunisce il Senato Accademico Allargato, in seduta straordinaria, dell’Università degli Studi di Verona. 
 
Sono presenti: 

Componenti 
Prof. Alessandro MAZZUCCO - Rettore  P 
Prof.ssa Bettina CAMPEDELLI - Pro-Rettore  AG 
Prof. Francesco ROSSI - Preside Fac. Economia  P 
Prof. Michele TANSELLA - Preside Fac. Medicina e Chirurgia  P 
Prof. Guido AVEZZU’ - Preside Fac. Lettere e Fil.  P 
Prof.ssa Alessandra TOMASELLI - Preside Fac. Lingue LL.SS.  P 
Prof. Roberto GIACOBAZZI - Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.  P 
Prof. Stefano TROIANO - Preside Fac. Giurisprudenza  P 
Prof. Mario LONGO - Preside Fac. Scienze della Formazione  P 
Prof. Carlo MORANDI - Preside Fac. Scienze Motorie  P 
Prof.ssa Luigina MORTARI - Rappr. Direttori di Dipartimento (3) P 
Prof. Giam Pietro CIPRIANI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Economia  P 
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Giurisprudenza  P 
Prof. Gian Maria VARANINI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Lettere e Fil.  P 
Prof.ssa Anna Maria BABBI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Lingue LL.SS.  P 
Prof. Gabriele ROMANO - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Medicina e Chir.  P 
Prof. Gian Paolo ROMAGNANI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Scienze Formaz.  P 
Prof. Franco FUMMI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Scienze MM.FF.NN. P 
Prof. Carlo CAPELLI - Rappr. Prof. Ordinari Fac. Scienze Motorie  P 
Prof. Claudio ZOLI - Rappr. Prof. Associati Fac. Economia  P 
Prof.ssa Chiara LEARDINI - Rappr. Prof. Associati Fac. Giurisprudenza  P 
Prof.  Roberto PASINI - Rappr. Prof. Associati Fac. Lettere e Fil.  AG 
Prof. Felice GAMBIN - Rappr. Prof. Associati Fac. Lingue LL.SS.  P 
Prof. Giovanni Paolo POLLINI - Rappr. Prof. Associati Fac. Medicina e Chir.  P 
Prof.ssa Monica PEDRAZZA - Rappr. Prof. Associati Fac. Scienze Formaz.  P 
Prof.ssa  Gloria MENEGAZ - Rappr. Prof. Associati Fac. Scienze MM.FF.NN. P 
Prof.ssa Paola ZAMPARO - Rappr. Prof. Associati Fac. Scienze Motorie  AG 
Dott. Ivan RUSSO - Rappr. Ricercatori Fac. Economia  P 
Dott.ssa Cecilia PEDRAZZA GORLERO - Rappr. Ricercatori Fac. Giurisprudenza  P 
Dott. Edoardo FERRARINI - Rappr. Ricercatori Fac. Lettere e Fil.  P 
Dott. Francesca SIMEONI - Rappr. Ricercatori Fac. Lingue LL.SS.  P 
Dott. Donato ZIPETO - Rappr. Ricercatori Fac. Medicina e Chir.  P 
Dott.ssa Antonia DE VITA - Rappr. Ricercatori Fac. Scienze Formaz.  P 
Dott. Roberto POSENATO - Rappr. Ricercatori Fac. Scienze MM.FF.NN.  P 
Dott. Luciano BERTINATO - Rappr. Ricercatori Fac. Scienze Motorie  P 
Dott.ssa Claudia MANFRIN - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo  P 
Dott. Giovanroberto TORRE - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo (1) P 
Dott.ssa Marianna GEMMA BRENZONI - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo  P 
Dott. Alessandro FORONI - Rappr. Personale Tecnico-Amm.vo  A 
Sig. Andrea BEDUSCHI - Rappresentante degli Studenti  P 
Sig. Emanuele FANTON - Rappresentante degli Studenti  A 
Sig. Matteo SAMBUGARO - Rappresentante degli Studenti (2) P 
Sig. Gabriele TASSO - Rappresentante degli Studenti  P 
Dott. Antonio SALVINI - Direttore Amministrativo  P 

P = presente;   AG = assente giustificato   A = assente. 
 
Presiede il Rettore, Prof. Alessandro MAZZUCCO. 
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Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Antonio SALVINI, partecipa inoltre alla seduta il Dott. Marco Rucci, 

Direttore Amministrativo Vicario e la Sig.ra Marina Cambioli della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire al 

Direttore un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Comunicazioni; 
 

2. Piano straordinario reclutamento professori II fascia – art. 29, comma 9, Legge n. 240/2010 – I^ fase 
- attuazione; 

 
3. Varie ed eventuali (anche in previsione della definizione di procedure in corso). 

 
 
 
 
(1) Lascia la seduta alle ore 9,42 durante la trattazione del punto n. 2 dell’OdG; 
(2) Lascia la seduta alle ore 9,59 durante la trattazione del punto n. 2 dell’OdG; 
(3) Lascia la seduta alle ore 10,51 durante la trattazione del punto n. 2 dell’OdG. 
 
 
 
 
La seduta è stata tolta alle ore 11,20. 
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà 
approvato in una seduta successiva.  



    Pag.  

 

 

SENATO ACCADEMICO A. DEL 06/03/2012 

 

Struttura competente:  e p.c.:  

OGGETTO: 1 - COMUNICAZIONI 

 
Nessuna comunicazione. 
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SENATO ACCADEMICO A. DEL 06/03/2012 

Struttura competente: Direzione Personale e p.c.: Tutte 

OGGETTO: 2 - Piano straordinario reclutamento professori II fascia – art. 29, comma 9, Legge n. 240/2010 
– I fase: assegnazione posti ai Dipartimenti 

 
Il Rettore ricorda che l’art. 29, comma 9 della legge n. 240/2010 ha previsto un piano straordinario per la 

chiamata di professori di II fascia utilizzando specifiche risorse a tal fine stanziate dalla Legge di Stabilità 2011 
(L. n. 220/2010) ad incremento della dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università pari a 13 
milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2013. 

 
Il suddetto piano sarà realizzato per ciascuno degli anni dal 2011 al 2016 (Art. 1, comma 24 della legge 

220/2010) 
 

Il MiUR di concerto con il MEF hanno emanato il Decreto Interministeriale 15 dicembre 2011 “Piano 
straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia, art. 29, comma 9, legge 240/2010”, ai fini della 
ripartizione (su base premiale) alle Università destinatarie delle risorse previste per la realizzazione per l’anno 
2011 del suddetto piano straordinario. 

 
Le risorse assegnate per l’anno 2011 all’Università di Verona sono state pari a € 234.075 (importo calcolato 

su due dodicesimi d’anno - novembre e dicembre), cui corrisponde una assegnazione a regime pari a € 1.406.592, 
equivalente ai 11,1 punti organico (nota MiUR  del 28/12/2011 n. 11889). 

Al riguardo il Rettore precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.I. 15 dicembre 2011 sopra citato, per le 
procedure relative al Piano Straordinario per la chiamata di Professori di II fascia previsto dall’art. 29, comma 9, 
Legge n. 240/2010 non trovano applicazione le limitazioni in materia di turnover del personale universitario 
previste dall’art. 66, comma 13 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008. 

 
Il Rettore rammenta che il Senato Accademico Allargato ed il Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 24 e 27 gennaio 2012, hanno approvato il suddetto finanziamento ministeriale 
relativo al Piano Straordinario per la chiamata di Professori di II fascia, disponendone, relativamente alle risorse 
assegnate per l’anno 2011, la realizzazione in due distinte fasi: 

 
1) una prima fase (di immediata attuazione), mediante assegnazione di 4,2 punti organico 

(corrispondenti a sei posti); 
 
2) una seconda fase (attuabile dopo la conclusione delle procedure concorsuali che consentiranno di 

ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010), mediante 
assegnazione di 6,91 punti organico, unitamente agli eventuali punti organico residui non utilizzati 
nella prima fase. 

 
Il Rettore ritiene ora opportuno richiamare gli aspetti caratterizzanti questa prima fase  di attuazione del 

piano straordinario di reclutamento che prevede l’individuazione dei settori scientifici disciplinari maggiormente 
strategici e l’assegnazione dei sei posti ai Dipartimenti. 

 
a) La competenza dei Dipartimenti 
 

In considerazione della precisa competenza assegnata dalla legge ai Dipartimenti in tema di 
programmazione strategica, il Senato Accademico ha ritenuto opportuno affidare ai Dipartimenti la 
formulazione delle proposte di attuazione del piano straordinario, (da valutare ed approvare con il 
presente provvedimento), relativamente ai settori scientifici disciplinari cui lo stesso riterrà di 
riconoscere una priorità, nel rispetto dei seguenti criteri: 
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a.1)  dimensione del decremento di organico negli ultimi 3 anni nei settori di valenza determinante; 
a.2)  fabbisogno didattico nei settori essenziali; 
a.3)  progettualità scientifica che richieda potenziamento; 
a.4) appartenenza ad aree di significato sostanziale nello sviluppo di iniziative congiunte. 

 
b) I soggetti destinatari dei bandi di reclutamento 
 

Attualmente, in attesa dell’avvio delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 e per le quali sarà attivata una specifica fase (la 
seconda) con risorse finanziarie dedicate, le procedure di reclutamento sono destinate alle chiamate dei 
seguenti soggetti: 

 
 idonei in procedure di seconda fascia bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (tale idoneità 

è equiparata all’abilitazione nazionale limitatamente alla durata della stessa – art. 1, comma 3 del 
D.I. 15 dicembre 2011 sopra citato); 

  professori di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/2010; 
  studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 

in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, 
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. Al riguardo si fa riferimento a quanto 
previsto dal DM n. 236 del 2 maggio 2011; 

 Chiamate dirette di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005. (Tale fattispecie stata ricompresa 
nel piano straordinario a seguito della modifica dell’art. 29, comma 9 della legge n. 240/2010 operata 
dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5). 

 
I soggetti indicati, pertanto, possono essere ricondotti alle seguenti categorie: ricercatori esterni in 
possesso dell’idoneità ex lege 210/1998, personale già appartenente al ruolo dei professori associati che 
intendono concorrere per mobilità o soggetti in possesso dei requisiti per le chiamate “estere”, nonché 
soggetti in possesso dei requisiti accertati dal CUN per le chiamate dirette) 

 
c) Le risorse finanziarie assegnate 
 

Assegnazione di 4,2 punti organico, pari a circa il 38% del totale assegnato dal MiUR (11,1 
complessivi per il 2011) in considerazione del fatto che anche le risorse destinate alla realizzazione del 
suddetto piano straordinario concorrono al rispetto, attualmente per il triennio 2011-2013, con quanto 
previsto dall’art 18, comma 4 della legge n. 240/2010, il quale dispone che: “Ciascuna università 
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
nell'università stessa” 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Rettore illustra ora le proposte formulate dai Dipartimenti nel 

rispetto dei criteri indicati ai sub a.1), a.2), a.3) e a.4), ritenendo utile riportare esclusivamente le richieste di 
programmazione relative ai posti di II fascia ed i rispettivi settori scientifici disciplinari ritenuti prioritari: 
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Il Rettore, al fine di consentire una più approfondita valutazione delle proposte formulate dai 

Dipartimenti, rinvia agli Allegati n. 1 (composto di n. 4 pagine) e n. 2 (composto di n. 1 pagina), contenenti 
i prospetti di sintesi relativi ai criteri di cui ai punti sub a.1) e sub a.2). 

 
Il Rettore, viste le proposte formulate dai Dipartimenti, richiamate le considerazioni di cui in premessa 

e in base ai criteri generali già deliberati dal Senato, sottopone la seguente proposta di assegnazione: 
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Il Rettore, infine, ritiene utile ricordare brevemente come la legge di riforma dell’università (Legge n. 

240/2010) abbia innovato profondamente il quadro di riferimento nel quale gli Atenei sono chiamati oggi ad 
operare, in particolare per ciò che riguarda le modalità di reclutamento del personale docente e ricercatore. 
 

Nello specifico, infatti, l’art. 18 della citata legge, definisce, tra l’altro, i criteri per la disciplina delle 
modalità di reclutamento dei professori attraverso un “procedimento selettivo” di chiamata (compreso il 
piano straordinario dei professori di II fascia) che assicuri, in particolare, la valutazione comparativa dei 
candidati e la pubblicità degli atti, previa emanazione di un apposito bando il cui avviso deve essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

L’insieme di tali procedure, sono disciplinate dall’art. 5 e ss. del “Regolamento per la disciplina delle 
chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” approvato con Decreto 
Rettorale del 30 dicembre 2011 n. 3468. 
 

A conclusione delle procedure sopra citate (emanazione e pubblicazione del bando, valutazione 
comparativa dei candidati e chiamata dei vincitori), le chiamate dei vincitori saranno sottoposte 
all’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione (art. 18, comma 1, lett. e), legge n. 
240/2010). 
 

Alle ore 9,42 lascia la seduta il Componente Giovanroberto Torre. 
Alle ore 9,59 lascia la seduta il Componente Matteo Sambugaro. 
 

Si apre un’ampia ed articolata discussione alla quale partecipano i Componenti Avezzù, Troiano, 
Morandi, Giacobazzi, Tomaselli, Rossi, Romagnani, Tansella, Gambin, Varanini, Cipriani, Rettore, Mortari, 
Simeoni, Ferrarini, Fummi, De Vita, Menegaz, Zoli, Leardini, Monica Pedrazza e Baruffi. 

 

In particolare, il Componente Gambin chiede venga messa a verbale la seguente dichiarazione: 
“Felice Gambin, rappresentante dei professori associati in SAA per la Facoltà di Lingue e letterature, 
dichiara di esprimere parere contrario alla destinazione della prima tranche di posti di professore 
associato; destinazione che disattende le stesse regole di cui il SAA aveva deciso di dotarsi e in base alle 
quali si erano pronunciati i dipartimenti. Dalle tabelle risulta infatti evidente la forte sofferenza didattica di 
alcuni settori, tra i quali soprattutto Lingua inglese, insegnamento trasversale a tutte le facoltà e a tutti i 
corsi di laurea. La votazione ha fortemente penalizzato la Facoltà ed il Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere. Il prof. Felice Gambin esprime altresì preoccupazione e imbarazzo per alcune affermazioni fatte 
in quella seduta da alcuni suoi componenti circa le modalità che hanno portato alla scelta della prima 
tranche di posti di professore associato: affermazioni che possono essere ascoltate da chiunque grazie alla 
registrazione della seduta stessa". 

 Nr. DIPARTIMENTO 
UNITA

' 
SSD   

 1  BIOTECNOLOGIE  1  AGR/15 - Scienze e tecnologie Alimentari  

 2 CHIRURGIA  1  MED/28 - Malattie Odontostomatologiche  

 3 
 FILOLOGIA, LETTERATURA E 
LINGUISTICA 

 1  L - FIL - LET/10 - Letteratura Italiana  

 4  SCIENZE GIURIDICHE  1  IUS/15 - Diritto Processuale Civile  

 5 
 SCIENZE NEUROLOGICHE, 
NEUROPSICOLOGICHE, 
MORFOLOGICHE E MOTORIE 

 1 
 M - EDF/02 - Metodi e didattica dell’attività 
sportive  

 6 
 TEMPO, SPAZIO IMMAGINE E 
SOCIETA’ 

 1 
 L - ART/04 - Museologia e critica artistica del 
restauro  

   6   
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Alle ore 10,51 lascia la seduta la Componente Luigina Mortari. 
 
 

Il Senato Accademico 
 

- udita la relazione del Rettore; 
- vista la normativa citata; 
- vista la delibera del Senato Accademico Allargato 24 gennaio 2012;  
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 27 gennaio 2012; 
- valutate le proposte dei Dipartimenti; 
- esaminati i prospetti di cui agli Allegati nn. 1 e 2; 

 
con 24 voti favorevoli, 3 voti contrari e 8 astenuti, 

 
- DELIBERA di dare attuazione alla prima fase del Piano straordinario reclutamento professori II fascia – art. 

29, comma 9, Legge n. 240/2010; 
  

- ASSEGNA i sei posti di seconda fascia, pari a 4,2 punti organico, ai seguenti Dipartimenti: 
 

 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11,20. 

 
 

Il Presidente 
Prof. Alessandro Mazzucco 

 

 

Il Segretario 
Dott. Antonio Salvini 

 
F.to Alessandro Mazzucco 

 
 

 
F.to Antonio Salvini 
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