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Servizio personale docente - Settore II

VII/1 

OGGETTO: misure di sostegno alle strutture didattico scientifiche: deliberazioni del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 16 e 24.2.2009. 

Con riferimento alle deliberazioni indicate in oggetto, determinate, come noto, dall’incerto 

contesto giuridico relativo alle cessazioni del personale docente, si comunica che il Consiglio di 

Amministrazione del 24.2.2009 ha reiterato le misure di sostegno adeguandole alla nuova normativa ed 

ha pertanto approvato la tabella allegata. Detta tabella ridetermina le risorse temporaneamente 

accantonate e la ripartizione teorica delle stesse tra le Facoltà. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, stabilito che le risorse in termini di P.O. che saranno 

assegnate nelle future misure di sostegno dovranno essere, almeno per il 60%, utilizzate per l’attivazione 

di posti di ricercatore. 

Tutto ciò premesso, le SS.LL. possono invitare i rispettivi Consigli di Facoltà a deliberare,  fin 

d’ora, l’adozione di misure di sostegno nell’ambito delle risultanze riportate in tabella ovvero a 

considerare le risorse ivi indicate come temporaneamente accantonate in vista di una successiva 

decisione della Facoltà che tenga conto delle ulteriori misure di sostegno, nel frattempo intervenute, a 

seguito della manovra di prepensionamento su base volontaria. 

Nel comunicare che la seduta del Senato Accademico prevista per il 9 marzo p.v. è stata spostata 

al successivo 23 marzo, si prega di far pervenire all’Ufficio scrivente le motivate delibere entro il 12 
marzo, al fine di consentirne l’esame in tale seduta.  

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti. 

                                  I L    R E T T  O R E   

                       f.to Deferrari 

           

MP/lc 

Responsabile del procedimento: Francesco Casetta 
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LORO SEDI 




