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                                                                                                                                                            A tutto il Personale 

                                                                                                                                                                       LORO SEDI  

 

Prot. 4876/II.1                                                          Torino, 3 aprile 2015 

 

OGGETTO:    Aggiornamento sulla programmazione del personale e auguri per le festività pasquali 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

              vorrei brevemente aggiornarvi sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 31/3/15 in merito al 
completamento del piano straordinario per i Professori di II fascia e all’andamento della programmazione ordinaria del 
personale 2014-2018. 
 
 

1. PIANO STRAORDINARIO PER I PROFESSORI DI II FASCIA 

               Il quadro complessivo dell’andamento della programmazione è riassunto nelle Tabelle 1 e 2, dalle quali si 
evince che l’attuazione del piano straordinario ha già comportato la chiamata di 114 Professori di II fascia, di cui 107 
provenienti dai Ricercatori a Tempo Indeterminato (RTI) interni, 4  dai Ricercatori a Tempo Determinato e/o titolari di 
Assegni di Ricerca interni e 3 esterni e condurrà entro il 31/10/15 all’assunzioni di ulteriori 23 Professori di II fascia. 
Tenendo conto dei costi delle immissioni in ruolo già attuate e delle stime effettuate (si veda la nota (3) della Tabella 1), 
resta la disponibilità per l’assunzione di ulteriori 11 PA esterni (ovvero senza alcun tipo di rapporto con l’Ateneo negli 
ultimi tre anni), che insieme ai 3 già assunti consentono di impegnare il 24.2 delle risorse complessive e pertanto si 
rispettare i limiti previsti dalla Legge (si veda la nota (4) della Tabella 1 e la nota (2) della Tabella 2). 

 

TABELLA 1: PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEI PROFESSORI DI II FASCIA 
Tipologia Numero Bandite   Concluse con 

assunzione      
RTI interni  

Concluse con 
assunzione 

esterni 

Concluse con 
assunzione 

RTA/AdR interni 

Da 
concludersi 

Posizioni riservate 
a RTI interni  

100 100   83(1) 0  0 17 

Posizioni non 
riservate 

36      37(2) 24 3  4  6    

POM 
spesi/previsti 

32.9(4)        21.4 2.1 2.8          6.6 (3) 

 
(1) Per un ricercatore del SC 08/B3 per il quale è stata effettuata la chiamata diretta, in quanto vincitore di ERC grant, si 

attende l’autorizzazione formale del MIUR per l’immissione nel ruolo dei PA. 
(2) Ai sensi delle deliberazioni assunte dal CDA del 26/9/14 è stata bandita un’ulteriore posizione non riservata nel SC 

09/G2. 
(3) La quantità di POM è stata stimata prevedendo 19 vincitori interni (con costo 0.2 POM) e 4 vincitori esterni  (con costo 

0.7 POM) poiché per quattro posizioni mancano RTI interni abilitati nei SC corrispondenti.  
(4) Il numero indicato rappresenta una stima della quantità di POM effettivamente impiegata per le posizioni (136+1) 

non esplicitamente previste per esterni; rispetto ai 40.5 POM complessivamente assegnati all’Ateneo 
resterebbero disponibili 7.6  POM, corrispondenti a poco meno di 11 posizioni esterne (a meno di 0.1 POM). Si 
noti che il numero minimo di posizioni attribuite ad esterni sarebbe comunque pari a 14 ottenuti come 11 + 3 
(già assunti) corrispondenti a 9.8 POM pari al 24.2% dei 40.5 POM complessivi (superiori pertanto al 20% 
previsto per Legge).  
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TABELLA 2: BILANCIO COMPLESSIVO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL PIANO STRAORDINARIO 

Posizioni bandite Numero Costo 
posizione 

(POM) 

Costo 
totale 
(POM) 

Bandi conclusi PA assunti provenienti dal ruolo di RTI 
interni 

107(1) 0.2 21.4 

PA assunti provenienti da ruoli interni 
non strutturati (RTA – AdR) 

4 0.7 2.8 

PA assunti provenienti dall’esterno 3 0.7 2.1 

Bandi da concludersi  Stima dei PA da assumere, provenienti 
dal ruolo di RTI interni  

19 0.2 3.8 

Stima dei PA da assumere, non 
provenienti dal ruolo di RTI interni  

4 0.7 2.8 

Risorse complessivamente impegnate per 137 posizioni 137  32.9 

Risorse complessivamente assegnate per il piano straordinario   40.5 

Risorse complessivamente disponibili per l’assunzione di PA 
esterni 

  7.6 

Posizioni da PA esterno attivabili (2) 11 0.7 7.7 

(1) Per un ricercatore del SC 08/B3 per il quale è stata effettuata la chiamata diretta, in quanto vincitore di ERC grant, si 
attende l’autorizzazione formale del MIUR per l’immissione nel ruolo dei PA. 

(2) Il numero di posizioni attivabili è pari a 11, a meno di una quantità di 0.1 POM, che dovrà essere tratta dalla 
programmazione ordinaria (come già previsto dalla  delibera del CDA 26/9/14); il numero complessivo di posizioni 
esterne sarà almeno pari a 14 (di cui 3 già ricoperte) corrispondenti a 9.8 POM, ovvero una percentuale del  24.2% delle 
risorse assegnate (superiore pertanto al 20% previsto per Legge). 

 

L’impatto complessivo del piano straordinario sull’organico di Ateneo è riassunto in Tabella 3, dalla quale si 
desume che,  in base alle stime effettuate, resterebbero 51 RTI abilitati nelle prime due tornate non immessi nel 
ruolo dei Professori di II fascia  e 158 RTI che non hanno conseguito l’abilitazione di II fascia nelle prime due 
tornate. 
 

TABELLA 3: IMPATTO DEL PIANO STRAORDINARIO SULL’ORGANICO DI ATENEO  (13/3/15) 

 Numero 

Ricercatori a Tempo Indeterminato in Servizio      228 (1) 

Ricercatori a Tempo Indeterminato con Abilitazione di II Fascia in almeno un SC       70  (1) 

Stima delle posizioni di II fascia bandite e non ancora concluse,  coperte da RTI interni  19 

Stima del numero di RTI con Abilitazione di II Fascia non immessi nel ruolo dei PA 51 

Numero di RTI senza Abilitazione di II fascia              158 

(1) I numeri risultanti dal MIUR sono in realtà 229 e 71, in quanto si attende l’autorizzazione per 
l’immissione nel ruolo dei PA di un Ricercatore del SC 08/B3 per il quale è stata effettuata la 
chiamata diretta, in quanto vincitore di ERC grant. 

 

 

 

2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI, LA VALUTAZIONE, LA SELEZIONE E LA CHIAMATA DEI 
CANDIDATI ESTERNI ALLE POSIZIONI DI II FASCIA  

 
Per quanto concerne l’individuazione dei profili dei Professori di II fascia esterni, il CDA ha ritenuto che vadano 

privilegiati, in accordo con la nota del Rettore  prot. n.13579/II.1 del 7/10/1, ricercatori di elevata qualità, che rivestano da 
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almeno tre anni la posizione di Professore Associato presso prestigiose Università estere, ovvero siano risultati vincitori 
di progetti di ricerca di respiro internazionale (ad esempio ERC Grant) 

Con riferimento alle proposte formulate dai Dipartimenti, coerentemente con quanto richiesto nella suddetta nota 
(paragrafo 2.3), il CDA ha evidenziato i seguenti aspetti da considerarsi: 

- il carico didattico (numerosità studenti, affidamenti ad esterni, etc) che insiste sui SC/MSC proposti, stimando 
quanto tale carico risponda alle reali esigenze di formazione e conseguentemente l’identificazione dei SC/MSC, 
con forte sofferenza didattica, che richiedano interventi ad hoc, anche al di là della programmazione proposta 
dai Dipartimenti; 

- la riduzione dell’età media dei docenti e in particolare dei Professori di II fascia nei SC/MSC; 
- l’ identificazione di poche aree strategiche su cui investire, riconoscibili come ambiti di ricerca emergenti, ovvero 

come aree di ricerca fondamentali per Ateneo, che richiedano di essere rafforzate nel breve e medio periodo da 
professori/ricercatori con elevata qualificazione scientifica, reputazione internazionale e  una comprovata 
capacità di coordinare gruppi e progetti di ricerca/formazione e di attrarre  giovani ricercatori di talento. 

 

Per quanto riguarda i candidati, per i quali è possibile ai sensi della normativa la chiamata diretta, il CDA ha definito 
la seguente procedura per la selezione e la valutazione: 
 

- nomina, per ciascun candidato, di una Commissione di Ateneo coordinata dal Prorettore e composta dal Vice 
Rettore alla Ricerca, dal Vice Rettore alla Didattica, da due Consiglieri di Amministrazione (uno interno e uno 
esterno) e dal Direttore e/o dai Direttori dei Dipartimenti potenzialmente interessati, con i seguenti compiti: 

 preselezione, in base agli indirizzi espressi dal CDA, delle candidature proposte dai Dipartimenti 
e/o dal Rettore e/o da componenti del CDA;  

 acquisizione, per ciascun candidato, del parere di referee internazionali indipendenti;  
 espressione di un parere motivato sulla qualificazione di ciascun candidato a ricoprire la posizione 

di Professore di II fascia; 
- acquisizione dei pareri da parte del Rettore ed invito presso l’Ateneo dei candidati maggiormente qualificati,  

con richiesta di tenere:  
 un seminario pubblico, cui è invitato tutto il corpo accademico ed in particolare il personale del 

Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati; 
 una lezione pubblica cui sono invitati, oltre al Corpo Accademico, gli studenti.  

- espressione di parere e proposta di chiamata da parte di almeno un Dipartimento interessato; 
- deliberazione in merito alla chiamata da parte del CDA. 

 

Il processo di selezione delle candidature sarà avviato nei prossimi giorni e presumibilmente concluso entro la fine 
del mese di maggio,  per consentire di procedere all’audizione dei candidati (seminario e lezione pubblica) e 
all’eventuale chiamata prima della pausa estiva.  

 

3. PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE  

Il quadro complessivo della programmazione quinquennale del personale, approvata dal CDA del 30/5/14, è 
riassunto in Tabella 4.  

TABELLA 4: STIMA DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE NEL 
QUINQUENNIO 2014-2018 (CDA del 30/5/14) 

Professori I fascia 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 POM 
POM LIBERATI 21.00 11.00 10.00 14.00 6.00 15.00   77.00
Professori II fascia 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018   
POM LIBERATI 5.60 5.60 4.90 2.80 6.30 1.40   26.60
Ricercatori di ruolo 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018   
POM LIBERATI 1.50 2.00 1.50 0.00 0.00 2.50   7.50
RTA 2012 2013  2014 2015  2016 2017 2018   
POM LIBERATI (ipotesi di durata 5 anni)           8.80   8.80
PTA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   
POM LIBERATI 3.70 2.70 1.45 1.60 1.40 1.80   12.65
TOTALE POM liberati 31.80 21.30 17.85 18.40 13.70 29.50   132.55
INCREMENTO POM 15-17 del 30% 31.80 21.30 17.85 23.92 17.81 38.35   151.03
% Turn-over fissata per Legge   20% 50% 50% 60% 80% 100%   
% Turn-over stimato   29% 70% 70% 70% 80% 100%   
POM disponibili   9.22 14.91 12.50 16.74 14.25 38.35 105.97
POM dovuti al turn-over PTA   1.07 1,89 1,02 1,46 1,46 2.34 9.23
POM destinati al PTA    1.11 3.27 0.81 2.66 1.46 2.34 11.65
POM destinati ai docenti    8.11 11.64 11.69 14.08 12.79 36.01 94.32
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Lo stato di attuazione della programmazione del personale docente è illustrato nelle Tabelle 5-9. 

 

TABELLA 5: PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE DOCENTE 2014-2018 

Tipologia Numero Costo singolo 
(POM) 

Costo complessivo 
(POM) 

Percentuale 

PO interni   50 0.3 15.0      
PO esterni  (1)     7 1.0 7.0   
RTD – B   57 0.5 28.5   
PO + RTD – B  complessivi 114 50.5  53.67%
RTD – A   38 0.4 15.2 16.15%
PA interni 100 0.2 20.0
PA esterni  (2)   12 0.7 8.4
PA complessivi 112 28.4 30.18%
Totale 264     94.1 (3) 
(1) La percentuale di risorse destinate a PO esterni è pari al 31.8% delle risorse complessivamente destinate ai PO (superiore al 

20%). 
(2) La percentuale di risorse destinate a PA esterni è pari al 29.5% delle risorse complessivamente destinate ai PA (superiore al 

20%).  
(3) La programmazione è svolta a meno di una differenza di 0.2 POM rispetto alla stima effettuata. 

 

TABELLA 6: STATO DELLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE DOCENTE 2014-2018 

Tipologia Numero previsto Assegnati ai 
Dipartimenti 

Da assegnarsi ai 
Dipartimenti 

Valutazioni 
bandite 

Valutazioni 
concluse 

PO interni   50 46 4 10 8
PO esterni       7 -   7  - -
RTD – B   57      52 (1)    5 12 12
PO + RTD – B  complessivi 114 98             16 22 20
RTD – A   38 - 38 - -
PA interni 100 - 100 - -
PA esterni  (2)   12 -  12  - -
PA complessivi 112 - 112 - -
Totale 264 98 166 22      20

(1) Un numero pari a 10 di queste posizioni sono da considerarsi quale completamento della programmazione approvata dal SA 
del 4/7/12 

 

TABELLA 7: STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE POSIZIONI DA RTD-B 

Dipartimento Posizioni assegnate Posizioni bandite Posizioni da bandirsi 

DAD 5 - 5 

DAUIN 4 - 4 

DENERG 4 - 4 

DET 4 - 4 

DIATI 2 - 2 

DIGEP 3 - 3 

DIMEAS 4 1 3 

DISAT 7 - 7 

DISEG 3 - 3 

DISMA 3 - 3 

DIST  3 1 2 
Totale                 42 2                         40 

Non sono indicate le 10 posizioni già bandite e risultanti dalla precedente programmazione, approvata dal SA del 4/7/12  
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TABELLA 8: STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE POSIZIONI DI I FASCIA 

Area 
Disciplinare 

Macro Settore 
Concorsuale 

Posizioni 
assegnate 

Posizioni 
bandite 

SC/SSD delle posizioni 
bandite 

Posizioni da 
bandirsi 

Dipartimenti 

 

01  3 -  3         DISMA 

02  3 -  3 DISAT 

03  1 -  1 DISAT   

04  1 -  1 DIATI  

08 

08/A 5 1 08/A1 4 DIATI 

08/B 2 1 08/B1 1 DISEG 

08/C 1 -  1 DAD 

08/D 1 1 08/D1 – ICAR/14 - DAD 

08/E  2 1 08/E2 – ICAR/18 1 DAD/DISEG 

08/F 1 -  1 DIST 

09 

09/A (1) 5 1 09/A1 4 DIMEAS 

09/B 1 -  1 DIGEP 

09/C 3 1 09/C2 – ING-IND/10/11 2 DENERG 

09/D 4 1 09/D1 3 DISAT 

09/E 4 -  4 DENERG/DET 

09/F 3 1 09/F2 2 DET 

09/G (2) 2 1 09/G1 1 DET/DIMEAS 

09/H 3 -  3 DAUIN 

11-14  1 1 13/A4 - DIGEP 

Totale  46 10  36  

(1) Il numero prevalente di PA in ogni SC afferisce al DIMEAS, ma esistono SSD del MSC che afferiscono a DISAT e DIGEP 

(2) Da prevedersi nel SC 09/G2 

 

 

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, la maggior parte delle risorse impegnate è 
stato destinato al consolidamento delle posizioni a tempo determinato, secondo quanto deliberato nei CDA 
del 7/11/13 e 22/11/13. Il quadro complessivo, coerente con la programmazione di Tabella 4, è  riportata in 
Tabella 9.   

   

TABELLA 9: PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

  2013 2014 2015 2016 

POM destinati 1.11 3.27 0.81 2.66
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3.1 RISORSE ATTRIBUITE ALL’ATENEO NEGLI ANNI 2013-2015 

 
Il quadro delle risorse complessivamente attribuite negli anni 2013 e 2014 è illustrato nelle Tabelle 10 e 11 
rispettivamente. Valgono le seguenti considerazioni: 

- per quanto riguarda le risorse 2013, si rileva dalla nota (4) della Tabella 10 che sono state anticipate operazioni 
riguardanti il personale tecnico-amministrativo per un totale di 1.39 POM; 

- per quanto riguarda le risorse 2014, che risultano superiori di 2.29 POM rispetto alla stima effettuata, si è 
ritenuto di non aggiornare la programmazione quinquennale complessiva di Tabella 4, in quanto anche le 
risorse degli anni successivi 2015-2018 sono stimate, ma ovviamente si è ritenuto di utilizzare tutte le risorse 
attribuite nel 2014; fatte salve le assunzioni già effettuate e gli impegni di spesa  restano a disposizione 
risorse complessivamente pari a circa 9 POM.     

- secondo le Legge di Stabilità sono inoltre disponibili 6 posizioni da RTD (A o B) dovute alla cessazione 
nel 2014 di 6 posizioni da RTD-A (5 per nomina a RTD-B, una per nomina a PA); si noti che siccome i POM 
corrispondenti sono già stati considerati per la programmazione quinquennale complessiva, si tratta 
semplicemente di un’anticipazione. 

 
TABELLA 10: QUADRO DELLE RISORSE ATTRIBUITE NEL 2013 (1) 

Tipologia POM assegnati Assunzioni effettuate POM residui 
2013 2014 Totale 

I Fascia   1.20 1.20 (2)  
II Fascia - - - -  
RTD-B - - 5.50 5.50 (3)  
PTA - 0,50 2.00 2.50 (4)  
Totale 9.22 0.50 8.70     9.20 0.02 

(1) Le risorse 2013 sono state formalmente attribuite dal MIUR a fine 2013, con vincolo di utilizzo entro il 
31/12/14. 

(2) Risorse corrispondenti all’assunzione di 4 Professori di I fascia; i POM per l’assunzione delle restanti 6 
posizioni bandite nel 2014 (si veda la Tabella 6) sono tratti dalle risorse attribuite nel 2014 (si veda la 
successiva Tabella 11).  

(3) Risorse corrispondenti all’assunzione di 11 RTD-B; i POM per l’assunzione della restante  posizione 
bandita nel 2014 (si veda la Tabella 6) sono tratti dalle risorse attribuite nel 2014 (si veda la successiva 
Tabella 11).  

(4) Per quanto concerne il PTA, sono stati complessivamente utilizzati 2.50 POM, a fronte degli 1.11 previsti 
(si veda la tabella 9), ovvero 1.39 POM aggiuntivi che, ferma restando la programmazione 2013-2016 di 
Tabella 9, sono formalmente da considerarsi anticipazioni rispetto alle risorse previste negli  anni 2017-
2018, pari a 3.8 POM per il PTA (si veda la Tabella 4). 

 
 

TABELLA 11: QUADRO DELLE RISORSE ATTRIBUITE NEL 2014 

Tipologia POM 
assegnati 

POM per 
valutazioni 
bandite nel 

2014 (2) 

POM 
impegnati per 

PTA 

POM 
aggiuntivi per 
Dirigenti PTA 

POM per 
chiamata 
diretta PO 

esterni 

POM 
disponibili 

I Fascia - 1.8 - -       2.0 - 

II Fascia - - - - - - 

RTD - 0.5 - - - - 

PTA - - 3.27 0.65 - - 

Totale 17.20 (1) 2.3 3.27 0.65 (3) 2.0 (4) 8.98 

(1) L’assegnazione del 2014, formalmente avvenuta a dicembre 2014, è risultata maggiore di 2.29 POM rispetto alla stima 
effettuata di 14.91 POM; poiché sono stimate anche le assegnazioni degli anni successivi non è necessario modificare la 
programmazione quinquennale approvata (si veda ancora la Tabella 4). 

(2) Risorse utilizzate/impegnate per le valutazioni comparative che non hanno trovato copertura con i POM del 2013. 

(3) Bando di una posizione dirigenziale a costo pieno; il CDA ha deliberato la copertura di almeno due posizioni dirigenziali. 

(4) Impegno di spesa necessario per rispettare il vincolo di Legge, che prevede l’attribuzione di almeno il 20% delle risorse 
alla chiamata di Professori esterni   
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La Nota Ministeriale Prot. n. 1555 del 10/02/2015 specifica che nelle more delle specifiche indicazioni che 
saranno fornite prima dell’attribuzione dei punti organico 2015 è consentito alle Università di procedere ad assunzioni di 
personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, esclusivamente a valere sui punti organico assegnati 
negli anni 2013-2014 (per il nostro Ateneo, solo il 2014 in quanto i precedenti POM sono stati completamente utilizzati). 

 
 
 

3.2 LINEE DI INDIRIZZO E DELIBERAZIONI DEL CDA IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA  

 

Il CDA del 31/3/15, coerentemente con le deliberazioni assunte nelle sedute del 30/5/14, 26/6/14 e 23/7/14, 
illustrate dettagliatamente nelle note del Rettore prot. 10812.II.1 del 28/7/14  e prot. 13579/II.1 del 7/10/14, si è espresso 
sui seguenti punti riguardanti la programmazione quinquennale del personale docente. 

 
 

3.2.1   Linee di indirizzo e policy riguardanti le posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A – RTD-A  

Il CDA ha confermato la policy riguardante le posizioni da RTD-A finanziate esternamente, già comunicata ai 
Dipartimenti con nota prot. 11069/VII.2 del 31/7/14. Ha inoltre approvato le seguenti linee di indirizzo, vincolanti per le 
strutture e per l’Ateneo a partire dal 31/3/15: 

 la possibilità di prorogare i contratti triennali da RTD-A in scadenza (sia su organico, che su finanziamento 
esterno)  soltanto nel caso in cui la programmazione del Dipartimento preveda un numero di posizioni da RTD-
B pari a quelle da RTD-A prorogate, nei SC corrispondenti; 

 la previsione di destinare, in accordo con il piano strategico, una quota di posizioni da RTD-A a candidati 
giovani, per i quali sia trascorso un periodo breve dal conseguimento del dottorato di ricerca; 

 la conferma della premialità per i vincitori di ERC grant e/o FIRB (o equivalenti): posizione da RTD-A nel caso di 
vincitore strutturato, da RTD-B al termine del progetto, nel caso di vincitore non strutturato, per il quale sia 
prevista una posizione da RTD-A a valere sul progetto.   

 

3.2.2 Linee di indirizzo e policy riguardanti gli Assegni di Ricerca post Legge 240/10 

Il CDA ha ritenuto che la proroga di assegni di ricerca oltre i 4 anni sia di norma consentita nei casi un cui: 

 la  programmazione del Dipartimento preveda una posizione da RTD-A, quando il candidato non sia 
eleggibile per una posizione da RTD-B (ovvero non abbia complessivamente maturato almeno tre anni di 
Assegno di Ricerca, attribuito secondo la normativa precedente la Legge 240/10); 

 la programmazione del Dipartimento preveda una posizione da RTD-B, quando candidato sia eleggibile per 
una posizione da RTD-B (ovvero abbia complessivamente maturato almeno tre anni di Assegno di Ricerca 
attribuito secondo la normativa precedente la Legge 240/10). 

 
          Il CDA ha inoltre deliberato la costituzione di una Commissione, presieduta dal Prorettore e composta  dai 
componenti accademici eletti del CDA e da un componente esterno del CDA, con il compito di esaminare ed 
eventualmente autorizzare tutte le richieste di proroga e/o di fruizione di assegni di ricerca post Legge 240/10 per più di 
quattro anni e di monitorare il numero e le tipologie di Assegni di Ricerca nell’Ateneo, anche a partire dai lavori svolti 
dalla Commissione ad hoc del SA e dai conseguenti indirizzi espressi dal SA.      
 

 
3.2.3 Assegnazione ai Dipartimenti di una frazione delle 100 posizioni da Professore di II fascia previste della 

programmazione ordinaria  

Il CDA ha deliberato di assegnare ai Dipartimenti una quota di posizioni di II fascia, che complessivamente non 
ecceda le 60 posizioni, senza indicazione dei SC, in modo che i Dipartimenti possano richiedere a partire dal 2015 
l’attivazione di valutazione comparative per PA, coerentemente con la programmazione approvata e con gli esiti delle 
prime due tornate di abilitazioni. 

Il CDA ha delegato il Rettore ad attribuire le posizioni ai Dipartimenti, su proposta  di una Commissione, 
coordinata dal Prorettore e composta dai 4 componenti accademici eletti del CDA e da un componente esterno. 
Coerentemente con gli indirizzi espressi, alla Commissione è stato richiesto di operare tenendo conto dei seguenti criteri: 

 qualità della ricerca del Dipartimento, utilizzando sia i risultati della VQR, che i nuovi CCB approvati 
dall’Ateneo;  

 risorse complessivamente acquisite dal Dipartimento per attività di ricerca; 
 attività didattica; 
 numero di ricercatori di ruolo nel Dipartimento e rapporto tra il numero di Ricercatori di ruolo e il numero di 

docenti nel Dipartimento.  
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3.2.4 Assegnazione ai Dipartimenti di una frazione delle 38 posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di 

tipo A – RTD-A previste della programmazione ordinaria  

Il CDA ha deliberato di assegnare ai Dipartimenti una quota di posizioni da RTD-A, che complessivamente non 
ecceda le 20 posizioni, senza indicazione dei SC, in modo che i Dipartimenti possano richiedere a partire dal 2015 
l’attivazione di valutazioni comparative per RTD-A, coerentemente con la programmazione approvata. 

Il CDA ha delegato il Rettore ad attribuire le posizioni ai Dipartimenti, su proposta  di una Commissione, 
coordinata dal Prorettore e composta dai 4 componenti accademici eletti del CDA e da un componente esterno. 
Coerentemente con gli indirizzi espressi, alla Commissione è stato richiesto di operare tenendo conto dei seguenti criteri: 

 qualità della ricerca del Dipartimento, utilizzando sia i risultati della VQR, che i nuovi CCB approvati 
dall’Ateneo  

 risorse complessivamente acquisite dal Dipartimento per attività di ricerca; 
 attività didattica. 

 
3.2.5 Eventuale assegnazione ai Dipartimenti delle restanti 4 posizioni di I fascia e 5 posizioni da RTD-B 

previste dalla programmazione ordinaria (Tabella 6)  

Il CDA ha affidato l’istruttoria alla Commissione prima definita e delegato il Rettore ad assegnare le posizioni, 
eventualmente anche con tempistiche diverse, dipendenti dall’andamento della programmazione. 

 

3.2.6  Assunzione di Professori di I fascia esterni 

E’ stato dato mandato al Rettore di formulare, sentiti i Direttori di Dipartimento, una proposta al CDA per la 
chiamata diretta e/o l’attivazione di valutazioni comparative per la copertura di almeno due posizioni da Professore 
Ordinario di candidati esterni (ovvero che, ai sensi della normativa, non abbiano avuto alcun rapporto di tipo contrattuale 
con l’Ateneo). 

 

         Le risorse aggiuntive di II fascia e da RTD-A saranno attribuite ai Dipartimenti, secondo le modalità descritte nelle 
sezioni 3.4.3 e 3.4.4, presumibilmente entro la fine del mese di aprile. I bandi riguardanti le valutazioni comparative 
dell’anno 2015 saranno emanati dal Rettore, anche in tornate successive, nei limiti dei punti organico disponibili, tenendo 
conto della programmazione effettuata dai Dipartimenti, degli indirizzi espressi dal CDA e delle risorse 
complessivamente assegnate ai Dipartimenti per la programmazione 2014-2018. 

 
        Vi ringrazio per l’attenzione, resto come sempre a disposizione, insieme al servizio “Personale Docente e 
Ricercatore”  per ogni chiarimento che si rendesse necessario e auguro a Voi e ai Vostri cari di trascorrere 
un sereno periodo di vacanze pasquali. 

   
 
                                                                                                                                    Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  

                                                                                                                                   f.to M. Gilli 

 


