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Padova, 26 luglio 2001

  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

L O R O S E D I

 

OGGETTO: Inquadramento nel Settore scientifico-disciplinare. 

  

Facendo seguito alla nota prot. n. 25373 dell'11 giugno 2001, essendo nel frattempo pervenute numerose richieste di 
chiarimenti, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:  

1. a seguito dell'inquadramento nei nuovi settori scientifico-disciplinari (SSD) di cui al D.M. 04.10.2000, il Senato 
Accademico con delibera n. 242 adottata nell'adunanza dell' 08.05.2001 ha statuito:  
- "di mantenere la classificazione e la denominazione delle aree e sottoaree attualmente vigente; 
- di approvare la ripartizione dei nuovi SSD nelle aree e sottoaree come risulta dall'Allegato C;  
- di approvare la definizione delle macroaree nell'elencazione e composizione specificata nell'Allegato B";   

2. si ricorda che, ai sensi dell'art.13, comma 5, dello Statuto di questa Università, in alternativa all'inquadramento 
d'ufficio già comunicato con la suindicata nota n.25373, "…. il docente può optare per l'area cui appartiene la 
maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.";   

3. nel caso in cui lo stesso SSD rientri in più sottoaree, il docente deve optare per la sottoarea più aderente ai propri 
interessi scientifici;  

4. eventuali opzioni , di cui ai punti 2 e 3, dovranno essere comunicate a questo Servizio  
entro e non oltre il 10 settembre 2001.  

5. la presente nota e i relativi Allegati B e C, di cui al precedente punto 1), sono disponibili nel sito web di Ateneo tra 
le comunicazioni/circolari interne/circolari indirizzate al personale docente.  

Si allega alla presente la Tabella D relativa alla composizione delle Macroaree approvata dal Senato Accademico 
nell'adunanza dell' 8 maggio 2001. 

  

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott. Giovanni Pieri  


