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                                                                                                            Ai Direttori di Dipartimento  

                                                                                              e. p.c.    Ai componenti del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                            Ai componenti del Senato Accademico 

                                                                                                            Ai Professori e ai Ricercatori di ruolo 

                                                                                                            Ai Ricercatori a tempo determinato 

                                                                                                            Al Direttore Generale 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio Risorse Umane 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio SSSI 

                                                                                                            Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                            LORO SEDI  

 

Prot. n.9065/II.1                                                              Torino, 1
o
 luglio 2014 

 

OGGETTO:  Attuazione della prima fase della programmazione quinquennale 2014-2018 del personale docente 

 

Cari Direttori, 

             il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/6/14, ha approvato, su proposta del Rettore, la ripartizione 
delle posizioni di I fascia tra le Aree disciplinari e i Macro Settori Concorsuali e le modalità per l’attuazione della prima 
fase della programmazione quinquennale del personale docente. 

 

1. ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI DI I FASCIA ALLE AREE E AI MACROSETTORI CONCORSUALI 

            Le posizioni di I fascia sono state ripartite in accordo con i criteri definiti dal CDA del 30/5/14, illustrati 
dettagliatamente nella nota prot. 7761/II.1 del 3/6/2014 e qui riportati per completezza: 

- qualità della ricerca scientifica; 

- capacità progettuale, in termini di finanziamenti complessivamente acquisiti; 

- rapporto tra il numero totale di Professori e il numero di Professori Ordinari, tenendo conto delle nuove 
immissioni previste dal piano straordinario e delle cessazioni previste fino al 2017 compreso.   

            Con esclusione delle 7 posizioni esplicitamente previste per personale esterno all’Ateneo, sono state 
complessivamente considerate 45 posizioni, ripartite tra i Macro Settori Concorsuali, secondo la procedura illustrata nel 
seguito. 

   

1.1  Ripartizione delle posizioni tra le Aree Disciplinari 

           Tra i criteri definiti dal CDA del 30/5/14 e sopra riportati, uno di essi (la capacità progettuale in termini di risorse 
complessivamente acquisite per attività di ricerca) presenta significative disomogeneità tra le aree, come rilevato più 
volte dall’Agenzia Nazionale (ANVUR) e dallo stesso CDA del Politecnico; il criterio riguardante la qualità della ricerca 
scientifica presenta anch’esso qualche disomogeneità, solo parzialmente correggibile attraverso opportune 
normalizzazioni; per questa ragione, ai fini della preliminare attribuzione delle risorse alle aree, si è utilizzato soltanto il 
terzo criterio relativo alla numerosità dei Professori ed in particolare è stato adottato il seguente indicatore, che tiene 
conto del rapporto tra il numero di Professori di I Fascia (PO) e il numero complessivo di Professori di II e I fascia 
(PA+PO), che privilegia le aree con rapporto inferiore, in accordo con il D.Lgs 49/12. 
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Numerosità dei Professori di II Fascia in ciascuna Area, modulata dal rapporto (PA+PO)/PA    

      
    ( )  

          
    ( )

∑            
     ( )  

 

 

          
    ( )                        ( )

                                     ( )

                       ( )
 

  

Sono stati considerati i professori di ruolo in servizio al 31/12/17, tenendo conto dei pensionamenti per limiti di età e delle immissioni 
dei 136 professori di II fascia previsti dal piano straordinario. 

 
    
             Le 45 posizioni sono quindi state attribuite con il seguente criterio: a ciascuna Area disciplinare è stato associato 

l’indicatore        
         ( )            

    ( ) ed attribuito un numero di posizioni pari alla parte intera dell’indicatore; le 

posizioni rimanenti sono state assegnate alle aree con la parte frazionaria più elevata dell’indicatore       
         ( ).  

 

             Ne risulta la ripartizione illustrata nella seguente tabella, ove le aree 11-14, con bassa numerosità di docenti, 
sono state aggregate: 

 

Attribuzione di 45 Posizioni di I fascia alle Aree disciplinari 

Area PO PA       
     ( )       

        ( )            
    ( ) Posizioni 

01 15 27 0,0699 3,14 3 

02 7 20 0,0713 3,21 3 

03 3 7 0,0216 0,97 1 

04 1 5 0,0277 1,25 1 

08 40 86 0,2503 11,26 11 

09 99 198 0,5489 24,70 25 

11-14 4 5 0,0104 0,47 1 

Totale 169 348 1,0000 45,00 45 

Sono stati considerati i professori di ruolo in servizio al 31/12/17, tenendo conto dei pensionamenti per limiti di età e delle immissioni 
dei 136 professori di II fascia previsti dal piano straordinario. 

Le somme nella tabella sono state effettuate considerando tutte le cifre decimali disponibili (quelle riportate sono approssimate alla 
seconda e quarta cifra rispettivamente). 

 

 

1.2 Ripartizione delle posizioni tra i Macro Settori Disciplinari 

             Il CDA non ha ritenuto opportuno procedere a un’ulteriore suddivisione delle posizioni all’interno delle aree 01-04 
e 11-14 in quanto si tratta di aree i cui docenti, con l’eccezione del raggruppamento 11-14, afferiscono sostanzialmente 
ad un singolo Dipartimento (DISMA per l’area 01, DISAT per le aree 02/03 e DIATI per l’area 04). 

            Per quanto riguarda le aree 08 e 09, si sono utilizzati, in accordo con la delibera del CDA del 30/5/14, gli  
indicatori adottati per la ripartizione delle risorse previste dal piano straordinario (si veda la nota prot. 14474//II.1 
dell’11/11/13)  ricalcolati per i Macro Settori Concorsuali (MSC), oltre all’indicatore relativo alla numerosità di Professori 
di I e II fascia nel MSC: 
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Qualità della ricerca – per ciascun  Macro Settore Concorsuale MSC(i) sono stati definiti due indici 

  
   ( )   

    ( )

∑                              
 

    ( )   
                                ( )

                                                        ( )                                   ( )  

  
   ( )   

    ( )

∑                            
 

    ( )   
                         ( )

                                                  ( )                                   ( )  

1
 inclusi i prodotti per i quali l’ANVUR non ha reso visibile la valutazione, a causa della bassa numerosità dei prodotti attesi di alcuni 

SSD componenti il MSC 

2
 distinguendo nell’area 08 le sottoaree di Ingegneria e Architettura, secondo quanto definito dal corrispondente GEV 

 

   

Acquisizione di risorse – per ciascun Macro Settore Concorsuale MSC(i) è stato definito l’indice 

  
   ( )   

                                                 ( )                        

∑                                                                                         
 

Sono stati inclusi i progetti europei, gli ERC, i progetti nazionali e regionali e i contratti di ricerca con aziende e enti esterni 

 

 

Numerosità dei Professori di II Fascia in ciascun MSC, modulata dal rapporto (PA+PO)/PA 

      
   ( )  

          
   ( )

∑            
                          

 

 

          
   ( )                      ( ) 

                                   ( )

                     ( )
 

  

Sono stati considerati i professori di ruolo in servizio al 31/12/17, tenendo conto dei pensionamenti per limiti di età e delle immissioni 
dei 136 professori di II fascia previsti dal piano straordinario 

 

             E’ stato successivamente definito un indice complessivo     ( ) per la ripartizione delle posizioni tra i MSC, che 

tiene conto in modo equilibrato della qualità della ricerca (complessivamente pesata con un fattore 0,5), della capacità 
progettuale in termini di risorse complessivamente acquisite per attività di ricerca (pesata con un fattore pari a 0.25) e 
infine della numerosità dei professori di I e II fascia nel MSC (con un indice pesato con un fattore 0,25): 

 

Indice complessivo per l’attribuzione delle risorse ai MSC 

    ( )          
   ( )          

   ( )          
   ( )             

   ( ) 

 

             Le posizioni delle aree 08 e 09 sono state quindi assegnate con il criterio usuale: a ciascun MSC dell’area 08 

(09) è stato associato l’indice       
   ( )          ( )    (   

   ( )          ( )) ed attribuito un numero di posizioni 

pari alla parte intera dell’indice; le posizioni rimanenti sono state assegnate ai MSC con la parte frazionaria più elevata 

dell’indice     
   ( ) (   

   ( ))   
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            Ne risulta la ripartizione illustrata nelle seguenti tabelle per le aree 08 e 09 rispettivamente: 

 

Ripartizione delle 11 posizioni tra i MSC dell’Area 08 

MSC   
      

      
          

            
             Posizioni 

08/A 0,1693 0,2325 0,5732 0,4602 0,3588 3,9470 4 

08/B 0,2230 0,2037 0,2064 0,1151 0,1870 2,0575 2 

08/C 0,1221 0,1598 0,0914 0,0659 0,1098 1,2079 1 

08/D 0,1267 0,1197 0,0410 0,0770 0,0911 1,0022 1 

08/E 0,2440 0,2201 0,0446 0,2201 0,1822 2,0042 2 

08/F 0,1148 0,0643 0,0434 0,0616 0,0710 0,7812 1 

I calcoli sono stati effettuati considerando tutte le cifre decimali disponibili (quelle riportate sono approssimate alla quarta cifra). 

 

 

Ripartizione delle 25 posizioni tra i MSC dell’Area 09 

MSC   
      

      
          

            
              Posizioni 

09/A 0,1857 0,2276 0,2015 0,2114 0,2066 5,1638 5 

09/B 0,0474 0,0567 0,0433 0,0356 0,0458 1,1443 1 

09/C 0,0962 0,1118 0,1160 0,0777 0,1004 2,5112 3 

09/D 0,1586 0,1334 0,2024 0,2160 0,1776 4,4392 4 

09/E 0,2076 0,2013 0,1208 0,1485 0,1696 4,2390 4 

09/F 0,1362 0,1114 0,1137 0,1273 0,1221 3,0533 3 

09/G 0,0627 0,0562 0,0471 0,0852 0,0628 1,5705 2 

09/H 0,1056 0,1015 0,1552 0,0983 0,1152 2,8788 3 

I calcoli sono state effettuati considerando tutte le cifre decimali disponibili (quelle riportate sono approssimate alla quarta cifra). 

 

             Il CDA del 26/6 ha inoltre deliberato l’attribuzione al MSC 08/A di un’ulteriore posizione derivante 
dall’annullamento da parte del Rettore (confermato da un pronunciamento del Giudice Amministrativo) degli atti di un 
concorso di I Fascia (SSD ING-IND/28) dell’ultima tornata utile (I/2008), per ragioni non riconducibili ad atti o omissioni 
da parte del Dipartimento proponente (DIATI, ex DITAG). Il numero delle posizioni di I fascia complessivamente attribuite 
risulta pertanto pari a 46; in accordo con le deliberazioni del CDA del 30/5/14 restano da attribuirsi 4 posizioni di I fascia 
nell’ambito della programmazione ordinaria e 7 posizioni di I fascia, esplicitamente riservate a personale esterno 
all’Ateneo. 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA PRIMA FASE DI PROGRAMMAZIONE  

             Coerentemente con le linee di indirizzo approvate dal CDA del 30/5/14, la prima fase della programmazione 
quinquennale 2014-2018 del personale docente riguarda essenzialmente le posizioni di I fascia e le posizioni da 
ricercatore a tempo determinato (RTD), in quanto per l’attribuzione delle ulteriori posizioni previste per la II fascia è 
ragionevole attendere la conclusione del piano straordinario per i Professori Associati (si veda la nota prot. 7761/II.1 del 
3/6/2014). Ai fini dell’attuazione della prima fase della programmazione, il CDA del 26/6/14 ha assunto le seguenti 
deliberazioni. 
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2.1 Attribuzione delle posizioni di I fascia ai Dipartimenti 

             L’assegnazione delle posizioni ai Dipartimenti presenta varie criticità perché esistono Macro Settori Concorsuali 
(MSC) interdipartimentali, che talvolta si declinano in Settori Concorsuali e SSD interdipartimentali. Il CDA ha delegato il 
Rettore ad avviare un processo di consultazione con i Direttori di Dipartimento e conseguentemente a definire 
l’attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti. La consultazione si svolgerà entro la metà del mese di luglio. 

 

2.2 Attribuzione delle posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) ai Dipartimenti 

             Il CDA ha ritenuto che l’attribuzione delle posizioni da RTD, da effettuarsi in base ai criteri definiti dal CDA del 
30/5/14 e comunicati con nota prot. 7761/II.1 del 3/6/2014, richiedesse alcuni ulteriori approfondimenti di tipo tecnico e 
giuridico, in particolare: 

 un approfondimento tecnico in merito alla scelta dei parametri che sintetizzano l’impegno didattico complessivo 
dei Dipartimenti, da contemperarsi con la normativa riguardante i requisiti minimi; 

  un approfondimento tecnico in merito ai debiti/crediti dei Dipartimenti espressi in termini di POM e derivanti 
dalle precedenti programmazioni, antecedenti rispetto alla Legge 240/10;  

 un approfondimento giuridico in merito all’impatto di alcuni pronunciamenti amministrativi sull’impossibilità di 
considerare gli Assegni di Ricerca post L. 240/10, ai fini dell’acquisizione dell’anzianità necessaria per la 
partecipazione a concorsi per posizioni da RTB. 

             Conseguentemente il CDA ha delegato il Rettore a formulare nella prossima seduta di Consiglio, prevista alla 
fine del mese di luglio, in seguito agli approfondimenti tecnici e giuridici di cui sopra, una proposta per l’attribuzione delle 
posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (RTB) includendo eventualmente, se opportuno, anche posizioni 
di tipo A (RTA). 

 

2.3 Posizioni da bandirsi entro il mese di luglio: Professori di I fascia e Ricercatori a Tempo Determinato – RTB  

              Il CDA ha delegato il Rettore a definire, a seguito di consultazione con i Dipartimenti, le posizioni di I Fascia e le 
posizioni da RTB da bandirsi prima della pausa estiva (presumibilmente entro il 15/7/14), al fine di assicurare entro il 
31/12/14 l’assunzione di personale docente corrispondente alla quota di POM residui del 2013 (si veda la consueta nota  
prot. 7761/II.1 del 3/6/2014).   

             Le posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato andranno tratte prioritariamente dalle posizioni programmate 
dal SA del 4/7/2012 e non bandite per le restrizioni di turn-over emerse successivamente, che sono riportate in tabella 1, 
al termine di questo documento. 

             E’ previsto per ciascun Dipartimento il bando di almeno una posizione di I fascia e una posizione da RTB (che 
nel caso non sia presente in tabella 1, sarà da considerarsi un’anticipazione rispetto all’attribuzione delle posizioni da 
RTB, da definirsi nella prossima seduta del CDA)  

 

2.4 Avvio della programmazione quinquennale del personale docente, da parte dei Dipartimenti  

             In seguito all’assegnazione delle posizioni di I fascia (secondo le modalità illustrate nel punto 2.1) e da 
Ricercatore a Tempo Determinato (da parte del CDA entro la fine di luglio) è richiesto ai Dipartimenti di avviare nel mese 
di settembre 2014 la prima fase della propria programmazione quinquennale da concludersi entro la fine del mese di 
ottobre 2014.  

             Le modalità con cui predisporre la programmazione quinquennale dei Dipartimenti saranno dettagliatamente 
illustrate in una comunicazione del Rettore da inviarsi dopo l’ultima seduta del CDA, prima della pausa estiva. 
L’attuazione della programmazione dei Dipartimenti sarà seguita con particolare attenzione dagli Organi di Governo; in 
particolare il Rettore è stato delegato: 

 ad avviare, durante la fase di programmazione, un processo di consultazione con i Dipartimenti, che tenga 
conto: 

 delle posizioni complessivamente attribuite ai Dipartimenti; 

  dei crediti/debiti dei Dipartimenti espressi in termini di POM, derivanti dalle precedenti programmazioni, 
antecedenti la Legge 240/10; 

 delle esigenze oggettivamente motivabili dei Dipartimenti e irrinunciabili per l’Ateneo, che non trovano 
spazio nell’attuazione nella programmazione proposta; 
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 a formulare al CDA, entro la fine del mese di ottobre, eventuali proposte di integrazione della programmazione, 
che utilizzino risorse/posizioni, non ancora attribuite e/o, se necessario, eventuali differenti ripartizioni delle 
posizioni, nell’ambito dei POM complessivamente disponibili e approvati dal CDA del 30/5/14. 

 

             Un quadro riassuntivo dei crediti/debiti dei Dipartimenti, risultanti dalle precedenti programmazioni, è riportato in 
Tabella 2, al termine di questo documento; si tratta di risorse derivanti da POM residenti nei Dipartimenti, non utilizzati e 
congelati con deliberazione del CDA del 24/09/08, a seguito dell’approvazione della Legge 133/08 con le conseguenti 
limitazioni al turn-over, e di POM derivanti dai ritorni delle quote impegnate per alcune posizioni dei bandi della prima 
tornata 2008 (0,5 POM nel caso di vincitore di II fascia in servizio come Ricercatore di ruolo, 0,7 POM nel caso di 
vincitore di I fascia, in servizio come Professore di II fascia). La Tabella riporta in colonne separate crediti e debiti, ma 
occorre notare che, a causa delle molteplici limitazioni di turn-over che si sono susseguite negli anni e dei vincoli 
normativi, si tratta di risorse sostanzialmente virtuali, che potranno orientare alcune scelte del CDA, ma non tradursi 
interamente in posizioni effettive.  

 

             L’attuazione di questa prima fase della programmazione quinquennale ha richiesto un lavoro lungo e complesso 
per il quale vorrei ringraziare il Prorettore, i Vice Rettori, il Consiglio di Amministrazione e tutti i servizi 
dell’Amministrazione, ma soprattutto i servizi “Personale Docente e Ricercatore” e “Supporto alla Valutazione”, per la 
professionalità, l’impegno e la grande disponibilità che costantemente dimostrano. 

             Resto a disposizione, insieme al servizio Personale Docente e Ricercatore,  per ogni chiarimento che si 
rendesse necessario, Vi saluto cordialmente e Vi auguro buon lavoro. 

 

 

                                                                                                                                    Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  

                                                                                                                                   f.to M. Gilli 
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Tabella 1: Posizioni da RTD-A programmate dal SA del 4/7/12 e non bandite per restrizioni di turn-over 

DIPARTIMENTO SC/SSD NOME SSD MOTIVAZIONE 

DAD  08/E1, ICAR/17 Disegno Criticità didattiche 

DAUIN (ex DAUIN) 09/G1, ING-INF/04 Automatica Programmazione 

DENERG (ex DENER) 09/C2, ING-IND/10 Fisica Tecnica Industriale Posizione premiale  

DENERG (ex DENER)  09/C2, ING-IND/11 Fisica Tecnica Ambientale Dimissioni avvenute entro 6 
mesi dalla presa di servizio  

DET (ex DELEN) 09/F2, ING-INF/03 Telecomunicazioni Posizione premiale    

DIATI (ex DITAG) 08/A3, ICAR/04 Strade, Ferrovie ed Aeroporti  Posizione premiale 

DIGEP (ex DISPEA) 09/B3, ING-IND/35 Ingegneria Economico 
Gestionale 

Criticità didattiche 

DISAT (ex DIFIS) 02, FIS/01 Fisica sperimentale Programmazione 

DISEG (ex DISTR) 08/B2, ICAR/08 Scienza delle Costruzioni Programmazione 

DISMA ( ex DIMAT) 01/A2, MAT/03 Geometria Criticità didattiche 

 

 

Tabella 2: Quadro complessivo dei debiti/crediti dei Dipartimenti, derivanti dalle precedenti programmazioni 

Dipartimento 
(2012-13-14) 

 

Dipartimento 
(2011) 

POM Residui 
(congelati dal CDA 
del 24/09/08) 

Ritorni da P0   
(I tornata 2008) 

Ritorni da PA  
(I tornata 2008) 

Debiti PO 
1
 Debiti RTA/B 

2
    

DAUIN DAUIN  0,85 0,7   -0,1 

DENERG DELET -0,23 0,7 1,0 -0,3   

DENER 0,32  0,5  -0,2 

DET DELEN 0,50  1,5 -0,3  -0,1 

DIATI DITIC -0,01  0,5   

DITAG 1,07    -0,1 

DIGEP DISPEA  2,14 1,4   -0,1 

DIMEAS DIASP 0,30 0,7    

DIMEC -0,04   -0,3   

DISAT DIFIS  0,35  0,5  -0,1 

DISMIC -0,05  1,5  -0,3   

DISEG DISET -0,04     

DISTR 0,47  0,5  -0,1 

DISMA DIMAT  -0,24 0,7 1,0  -0,1 

DAD/DIST DIPRADI -0,23 0,7   -0,1  

DINSE 0,41  0,5  

DICAS 0,67    

DITER 0,45  1,0  

1 
Debito risultante dalle posizioni di I fascia, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, Legge 

210/1998. 

2 
Debito risultante dalla differenza di costo (0,1 POM) per ciascuna delle posizioni riportate in tabella 1, originariamente previste come 

RTA dal SA del 4/7/12, che saranno bandite come RTB, per ottemperare ai vincoli normativi del D.Lgs 49/12. 

   


