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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 dell’Area RUO 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio SISTI 

                                                                                                            Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                            LORO SEDI  

 

Prot. 8893/II.1                                                         Torino, 23 giugno 2015 

 

OGGETTO:  Programmazione quinquennale 2014-2018 del personale docente  

 

Cari Direttori, 

come sapete, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/3/15,  coerentemente con le deliberazioni assunte 
nelle sedute del 30/5/14, 26/6/14 e 23/7/14, ha definito le linee di indirizzo riguardanti le posizioni da Ricercatori a Tempo 
Determinato di tipo A (RTD-A) e gli Assegni di Ricerca post Legge 240/10 ed in particolare si è espresso in merito 
all’assegnazione ai Dipartimenti di una frazione delle posizioni previste dalla programmazione ordinaria per posizioni di 
Professore di II fascia e di RTD-A (si veda la nota del Rettore prot. 4876/II.1 del 3/4/15).  Nel seguito si illustrano gli esiti 
delle assegnazioni (per le quali è stata data delega al Rettore, su proposta di una Commissione composta dal Prorettore, 
dai 4 componenti accademici eletti e da un componente esterno), lo stato di attuazione della programmazione 
quinquennale 2014-2018, le azioni richieste ai Dipartimenti per l’emanazione dei bandi riguardanti le valutazioni 
comparative del 2015 e più in generale per la finalizzazione e il completamento della programmazione quadriennale. 
 
1. ASSEGNAZIONE DI UNA FRAZIONE DELLE POSIZIONI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A (RTD-A) E DELLE POSIZIONI DI II FASCIA PREVISTE DALLA PRO GRAMMAZIONE ORDINARIA  

Coerentemente con le deliberazioni del CDA, nella seduta del 31/3/15 sono state inizialmente attribuite 60 posizioni 
di II fascia e 19 posizioni da RTD-A (corrispondenti alla metà delle posizioni disponibili).  Si sono adottati i seguenti 
indicatori:  

Qualità  della ricerca su base VQR - per ciascun Dipartimento D(i) sono stati definiti d ue indici  
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∑ 	���
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(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 Dipartimento  

(2) distinguendo nell’area 08 le sottoaree di Ingegneria e Architettura, secondo quanto definito dal corrispondente GEV 
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Qualità  della ricerca su base CCB - per i due Dipartimenti di Architettura è stato defi nito  l’indice   

�001� 	����� � 	�-.���	��.���!!�,�	23 4 2� 4 56 4 57�	���	�������.����	���
�-.���	��.���!!�,�	23 4 2� 4 56 4 57�	�����������	�1�  

�001� ��897� � 	�-.���	��.���!!�,�	23 4 2� 4 56 4 57�	���	�������.����	�897
�-.���	��.���!!�,�	23 4 2� 4 56 4 57�	�����������	�1�  

Qualità  della ricerca su base CCB - per gli altri Dipartimenti D(i) è stato definito l’indice  

��001��� � 	 :;<<=	&%(	)>?@%AA(	BBC	&%'	()=$@(<%?@;	?%A'(	=??(	DEFDGDEFH
:;<<=	&%(	)>?@%AA(	BBC	&%(	I	()=$@(<%?@(	&(	J?A%A?%$(=	?%A'(	=??(	DEFDGDEFH		 [ 1 -	�001� 	�����	-	�001� 	�DIST�	]   (2) 

(1) In accordo con le deliberazioni del CDA e le raccomandazioni ANVUR i parametri bibliometrici adottati nelle aree 
dell’Architettura e dell’Ingegneria non sono direttamente confrontabili; per questa ragione e poiché i parametri bibliometrici  
dell’Architettura devono ancora essere formalmente consolidati, gli indici relativi ai Dipartimenti di Architettura sono stati 
scorporati e determinati in base alla numerosità dei Dipartimenti, con riferimento all’organico complessivo del 31/12/2014 

(2) Risulta escluso l’anno 2011, poiché in quell’anno l’analisi si basava ancora sui precedenti criteri bibliometrici (CCB) 

 

Acquisizione di risorse – per ciascun Dipartimento  D(i) è stato definito l’indice    

 

�P���� �	∝ 	 ��PR��� S 	T	��P0U���    (1) 

��PR��� � 	 ��!��!�	��V-�!���	���	����,��à	��	�������	��.������,�	���	����	���	V-��V-�����	2009 4 2013
∑ 	��!��!�	���	�������	��.������,�	��.���!!�,�.����	��V-�!���	���	�������.����	���	V-��V-�����	2009 4 2013()=$@(<%?@(

 

 

L’attività di ricerca competitiva include i progetti europei, gli ERC, i progetti nazionali e regionali 

��P0U��� � 	 $([;$[%	=\]>([(@%	)%$	=@@(^(@à	&(	$(\%$\=	\;?@;	@%$_(	&='	�(�	?%'	]>(?]>%??(;	DEEIGDEF`
∑ 	$([;$[%	)%$	$(\%$\=	\;?@;	@%$_(	\;<)'%[[(^=<%?@%	=\]>([(@%	&=(	()=$@(<%?@(	�%[\'>[(	#,J:b,J:c#�	?%'	]>(?]>%??(;	DEEIGDEF`defghiejklie

					x			[	1-			
�P0U� �DISMA�		-	�P0U� 	�����	-	�P0U� 	��897�]	

	
L’indice dei Dipartimenti  DISMA, DAD e DIST, esclusivamente per quanto attiene il parametro ��P0U,  è stato così calcolato: 

 	
�P0U� 	����� � 	�-.���	��.���!!�,�	23 4 2� 4 56 4 57�	���	�������.����	

�-.���	��.���!!�,�	23 4 2� 4 56 4 57�	�����������	�2�  

 

L’attività di ricerca conto terzi include i contratti di ricerca con aziende ed  enti esterni 

(1) Gli indici 	∝ �		r sono stati determinati tenendo conto del peso percentuale della quantità di risorse complessivamente acquisite 
dall’Ateneo nel quinquennio di riferimento per ciascuna delle due voci di autofinanziamento: i valori ottenuti sono 0,599721 
(approssimato a 0,6) e 0,400279 (approssimato a 0,4) per quanto riguarda rispettivamente la ricerca competitiva e l’attività di 
ricerca conto terzi rispettivamente. 

(2) Per la sola attività di ricerca conto terzi, gli indici relativi al Dipartimento di Scienze Matematiche e ai Dipartimenti di Architettura 
sono stati scorporati e determinati in base alla numerosità dei Dipartimenti, con riferimento all’organico complessivo del 
31/12/2014; la scelta è motivata dal fatto che un’analisi accurata dei dati ha mostrato che condizioni al contorno indipendenti e 
non attribuibili a questi Dipartimenti, limitano significativamente le loro opportunità di acquisire risorse conto terzi.    

 

 

Numerosità dei ricercatori di ruolo – per ciascun D ipartimento D(i) sono stati definiti due indici  

��s���� � 	 ��������	���	�����������	�	�������	��	�-���	��	���� 	∗ 	�-.���	�����������	��	����
∑ 	��������	���	�����������	�	�������	��	�-���	u ��	��
� ∗ �-.���	�����������	��	��
�	 

��s��� � 	 �-.���	��	�����������	��	�-���	��	����
∑ 	�-.���	��	�����������	��	�-���	��	��
�u

 

Sono stati considerati i ricercatori di ruolo (esclusi gli RTD) e i docenti (professori e ricercatori di ruolo) che saranno in 
servizio al 31/12/15 tenendo conto delle cessazioni per limiti di età e degli ingressi previsti e già attribuiti del piano 
straordinario. 
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              Per quanto riguarda l’attività didattica, è stato aggiornato l’indice complessivo già utilizzato per la ripartizione 
delle posizioni da RTD-B, illustrato dettagliatamente nella nota prot. 10812.II.1 del 28/7/14: 

 

Attività didattica – per ciascun Dipartimento D(i) è stato definito l’in dice  

������ � 	 [���G���� S	���G����� S ���G������ S ���G�v���]/	x		 
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(1) Sono stati considerati i docenti (professori, ricercatori 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.  

(2) Si sono assunte 120 ore per i professori a tempo pieno, 90 ore per i professori a tempo definito e 60 ore per i 
ricercatori a tempo determinato. 

 

 

             Le 19 posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato (RTD-A) sono state ripartite in base a un indice 
complessivo �����,	che attribuisce alla didattica e alla capacità di acquisire risorse esterne un peso complessivamente 
pari rispettivamente al 40% e al 25% rispettivamente e alla ricerca un peso del 35%, che privilegia i criteri CCB (25%) 
recentemente approvati dall’Ateneo in quanto si riferiscono ad anni più recenti (2012-2014) e in misura inferiore gli esiti 
della VQR che si riferiscono agli anni 2004-2010 (complessivamente 10%): 

 

Indice complessivo per l’attribuzione delle posizio ni da RTD-A  ai Dipartimenti 

����� � 	�. ��	������ S	�. ��	��*��� S		�. ��	��001��� S �. ��	��P��� S	�. x	������ 
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Ne risulta la ripartizione illustrata nelle seguente tabella, ove, per ciascun Dipartimento, è riportato il valore numerico 
degli indicatori sopra definiti: 

 

TABELLA 1: RIPARTIZIONE TRA I DIPARTIMENTI DELLE POSIZIONI DA RTD - A 

Dipartimento ������ 	��*��� 
 
��001��� 

 
��PR��� ��P0U��� ������ ����� ����� * 19 Assegnazione 

DAD 0,11741 0,11895 0,11195 0,01529 0,11195 0,13035 0,10543 2,00321 2 

DAUIN 0,07549 0,07242 0,06462 0,16015 0,07565 0,10611 0,09758 1,85403 2 

DENERG 0,10233 0,10577 0,09827 0,11184 0,09347 0,09129 0,09761 1,85462 2 

DET 0,13755 0,12977 0,11104 0,11897 0,10334 0,05451 0,09111 1,73105 2 

DIATI 0,05743 0,05780 0,06203 0,04844 0,16440 0,03218 0,05785 1,09911 1 

DIGEP 0,03019 0,03998 0,04423 0,02363 0,03836 0,15235 0,08289 1,57485 2 

DIMEAS 0,08387 0,10521 0,12111 0,12074 0,08689 0,06911 0,09418 1,78937 2 

DISAT 0,17360 0,15470 0,21991 0,32039 0,16574 0,09779 0,17514 3,32770 3 

DISEG 0,08495 0,06971 0,05557 0,04806 0,03189 0,06113 0,05647 1,07301 1 

DISMA 0,07102 0,07425 0,04964 0,01396 0,06667 0,11746 0,07542 1,43297 1 

DIST 0,06616 0,07145 0,06164 0,01853 0,06164 0,08772 0,06632 1,26006 1 

Come illustrato precedentemente l’indice �P����	 della formula è ottenuto tenendo conto dei pesi percentuali delle due voci di finanziamento nel 
quinquennio 2009-2013 e risulta: �P���� �	∝ 	 ��PR��� S 	T	��P0U��� con ∝	� 	0,599721	������!!�.���	�	0,6�	�	r � 0,400279	������!!�.���	�	0,4�. 
        

Le 60 posizioni da Professore di II fascia sono state attribuite utilizzando gli stessi pesi per la ricerca e la capacità di 
acquisire risorse e riducendo al 30% il peso delle didattica al fine di poter tener conto della numerosità dei ricercatori di 
ruolo, con peso complessivamente pari al 10%: 

Indice complessivo per l’attribuzione delle posizio ni da Professore di II fascia risorse ai Dipartimen ti 

����� � 	�. ��	������ S	�. ��	��*��� S		�. ��	��001��� S �. ��	��P��� S	�. �	������ S 	�. ��	��s���� S 	�. ��	��s��� 
 

Ne risulta la ripartizione illustrata nelle seguente tabella, ove, per ciascun Dipartimento,  è riportato il valore numerico 
degli indicatori sopra definiti: 

TABELLA 2: RIPARTIZIONE TRA I DIPARTIMENTI DELLE POSIZIONI DA PROFESSORE DI II FASCIA 

Dipart. ������ 	��*��� 
 
��001��� 

 
��PR��� ��P0U��� ������ 

 
��s���� 

 
��s��� ����� ����� * 60 

Assegn
. 

DAD 0,11741 0,11895 0,11195 0,01529 0,11195 0,13035 0,27898 0,19139 0,11592 6,95495 7 

DAUIN 0,07549 0,07242 0,06462 0,16015 0,07565 0,10611 0,04256 0,06220 0,09221 5,53249 5 

DENERG 0,10233 0,10577 0,09827 0,11184 0,09347 0,09129 0,06591 0,08612 0,09608 5,76505 6 

DET 0,13755 0,12977 0,11104 0,11897 0,10334 0,05451 0,05842 0,08612 0,09288 5,57307 6 

DIATI 0,05743 0,05780 0,06203 0,04844 0,16440 0,03218 0,10049 0,09091 0,06420 3,85201 4 

DIGEP 0,03019 0,03998 0,04423 0,02363 0,03836 0,15235 0,08500 0,07177 0,07549 4,52943 4 

DIMEAS 0,08387 0,10521 0,12111 0,12074 0,08689 0,06911 0,08431 0,10048 0,09651 5,79032 6 

DISAT 0,17360 0,15470 0,21991 0,32039 0,16574 0,09779 0,07919 0,11005 0,17482 10,48947 10 

DISEG 0,08495 0,06971 0,05557 0,04806 0,03189 0,06113 0,10492 0,08612 0,05991 3,59481 4 

DISMA 0,07102 0,07425 0,04964 0,01396 0,06667 0,11746 0,03111 0,04785 0,06762 4,05727 4 

DIST 0,06616 0,07145 0,06164 0,01853 0,06164 0,08772 0,06911 0,06699 0,06435 3,86114 4 

Come illustrato precedentemente l’indice �P����	 della formula è ottenuto tenendo conto dei pesi percentuali delle due voci di finanziamento nel 
quinquennio 2009-2013 e risulta: �P���� �	∝ 	 ��PR��� S 	T	��P0U��� con ∝	� 	0,599721	������!!�.���	�	0,6�	�	r � 0,400279	������!!�.���	�	0,4�. 
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Al fine di valutare l’effetto delle approssimazioni, derivanti dall’attribuzione di posizioni intere a fronte di indici frazionari, 
si sono considerate tutte le assegnazioni di risorse ai Dipartimenti, nell’ambito della programmazione ordinaria (RTD-B, 
RTD-A, PA) con l’eccezione delle posizioni di I fascia e delle posizioni di II fascia del piano straordinario che non sono 
state assegnate direttamente ai Dipartimenti, ma ai Macro Settori Concorsuali e ai Settori Concorsuali, dove l’errore è 
stato minimizzato con riferimento alle Aree Disciplinari (si veda la nota prot. 14474/II.1 dell'11 novembre 2013 per quanto 
riguarda il piano straordinario e le note  prot. n.9065/II.1 dell’1/7/14 e prot. 10812.II.1 del 28/7/14 per quanto riguarda le 
posizioni di I fascia e le posizioni da RTD-B rispettivamente). Ne risulta la sintesi illustrata in Tabella 3: 
 
 

TABELLA 3: CALCOLO DEI RESIDUI, IN TERMINI DI POM, DERIVAN TI DALL’ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI INTERE  

Dipart. 
Indice 
frazionario 
RTD-B 

Posizioni 
RTD-B 

Residuo 
(POM) 

Indice 
frazionario 
RTD-A 

Posizioni 
RTD-A 

Residuo 
(POM) 

Indice 
frazionario 
PA 

Posizioni 
PA 

Residuo 
(POM) 

Residuo 
complessivo 
(POM) 

DAD 4,53549 5 -0,23226 2,00321 2 0,00128 6,95495 7 -0,00901 -0,23998 

DAUIN 4,02780 4 0,01390 1,85403 2 -0,05839 5,53249 5 0,10650 0,06201 

DENERG 4,20558 4 0,10279 1,85462 2 -0,05815 5,76505 6 -0,04699 -0,00235 

DET 3,94202 4 -0,02899 1,73105 2 -0,10758 5,57307 6 -0,08539 -0,22195 

DIATI 2,39470 2 0,19735 1,09911 1 0,03965 3,85201 4 -0,02960 0,20740 

DIGEP 3,39065 3 0,19532 1,57485 2 -0,17006 4,52943 4 0,10589 0,13115 

DIMEAS 3,59599 4 -0,20201 1,78937 2 -0,08425 5,79032 6 -0,04194 -0,32819 

DISAT 6,86038 7 -0,06981 3,32770 3 0,13108 10,48947 10 0,09789 0,15916 

DISEG 2,99833 3 -0,00084 1,07301 1 0,02920 3,59481 4 -0,08104 -0,05267 

DISMA 3,11174 3 0,05587 1,43297 1 0,17319 4,05727 4 0,01145 0,24052 

DIST 2,93732 3 -0,03134 1,26006 1 0,10403 3,86114 4 -0,02777 0,04491 

Il calcolo del residuo in termini di POM è stato effettuato moltiplicando per 0,5 gli scarti risultanti dalla posizioni da RTD-B, per 0,4 gli scarti risultanti 
dalle posizioni da RTD-A e per 0,2 gli scarti risultanti dalle posizioni da PA.  

 
Il quadro complessivo dei debiti/crediti dei Dipartimenti a partire dall’inizio della programmazione 2013-2018 va 
ulteriormente aggiornato tenendo conto delle anticipazioni di punti organico (POM) ai Dipartimenti, riassunte nelle ultime 
due colonne della Tabella 2 della nota prot. 9065/II.1 dell’1/7/2014 e derivanti:  
- dalle posizioni di I fascia, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, Legge 

210/1998, per le quali il MIUR ha computato il costo di 0,3 POM, oltre all’obbligo di associare nel triennio 2013-
2015 una posizione da RTD-B, nonostante i POM risultassero residui del 2012;  

- dalla differenza di costo (0,1 POM) per ciascuna delle posizioni da RTD-B bandite nel 2014 (riassunte nella 
tabella 1 della citata nota) originariamente previste come RTD-A dal SA del 4/7/12.  
 
Ne risulta una distribuzione disomogenea che, sebbene riguardi una quantità oggettivamente limitata di risorse, è 

opportuno correggere al termine di questa fase della programmazione quinquennale in cui sono state sostanzialmente 
assegnate ai Dipartimenti tutte le risorse disponibili, con l’eccezione delle risorse di I fascia, da RTD-B e RTD-A, che il 
CDA impiegherà per attuare le proprie linee strategiche e delle risorse di II fascia congelate per l’eventuale assunzione 
nel ruolo dei Professori Associati dei Ricercatori a Tempo Determinato in Tenure-Track. Si ritiene ragionevole effettuare 
questa correzione attraverso due passaggi: 
- l’assegnazione ai Dipartimenti di una quantità di POM aggiuntiva, in base allo stesso indice 	

����� con cui sono state assegnate le posizioni da RTD-A (riportato in Tabella 1), in modo da ridurre ad un numero 
molto prossimo allo zero la quantità di POM residua dei Dipartimenti con debito maggiore; 

- l’assegnazione ai Dipartimenti in credito di POM di una quantità discreta di posizioni aggiuntive da RTD-A (del costo 
di 0,4 POM) e da PA (del costo di 0.2 POM) con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i debiti/crediti dei Dipartimenti. 

 
 

Il quadro risultante dal processo descritto è riassunto in Tabella 4, dalla quale si nota che le assegnazioni aggiuntive 
ai Dipartimenti consentono di ridurre significativamente il residuo finale di POM per ciascun Dipartimento (da un 
massimo di 0,089 POM a un minimo di -0,085, entrambi inferiori al decimo di POM) e lo scarto quadratico medio (che 
scende da 0,274 POM a 0,052 POM) e riportano correttamente a zero la somma dei residui e conseguentemente la loro 
media aritmetica:  
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TABELLA 4: MINIMIZZAZIONE DEI RESIDUI IN POM MEDIANTE L’AT TRIBUZIONE DI POSIZIONI AGGIUNTIVE  

Dipartimento 
Residuo da 
Tabella 3 

Debito 
Posizioni PO 

(1) 

Debito 
differenza costo        

RTD-B/A (2) 

Residuo 
complessivo 

Assegnazione 
ulteriori         

6,6  POM (3)  

Residuo 
risultante 

Posizioni 
discrete 

assegnate (4) 

Residuo 
finale 

DAD -0,23998  -0,1 -0,33998 0,69585 0,35587 -0,4 -0,04413 

DAUIN 0,06201  -0,1 -0,03799 0,64403 0,60604 -0,6 0,00604 

DENERG -0,00235 -0,3 -0,2 -0,50235 0,64424 0,14189 -0,2 -0,05811 

DET -0,22195 -0,3 -0,1 -0,62195 0,60131 -0,02064  -0,02064 

DIATI 0,20740  -0,1 0,10740 0,38180 0,48920 -0,4 0,08920 

DIGEP 0,13115  -0,1 0,03115 0,54705 0,57820 -0,6 -0,02180 

DIMEAS -0,32819 -0,3  -0,62819 0,62157 -0,00662  -0,00662 

DISAT 0,15916 -0,3 -0,1 -0,24084 1,15594 0,91510 -1,0 -0,08490 

DISEG -0,05267  -0,1 -0,15267 0,37273 0,22006 -0,2 0,02006 

DISMA 0,24052  -0,1 0,14052 0,49777 0,63829 -0,6 0,03829 

DIST 0,04491   0,04491 0,43771 0,48262 -0,4 0,08262 

Somma  -1,2 -1,0 -2,20000 6,60000 4,40000 -4,4 0,00000 

Media 
aritmetica 

0,00000   -0,20000    0,00000 

Scarto 
quadratico 
medio (5) 

0,18256   0,27410    0,05237 

(1) Costo delle posizioni di I fascia, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, Legge 210/1998, per le quali il 
MIUR ha computato il costo di 0.3 POM, oltre all’obbligo di associare nel triennio 2013-2015 una posizione da RTD-B, nonostante i POM 
risultassero residui del 2012 (si veda la penultima colonna della Tabella 2 della nota prot. .9065/II.1 dell’1/7/2014). 

(2) Differenza di costo (0,1 POM) per ciascuna delle posizioni da RTD-B bandite nel 2014 (riassunte nella tabella 1 della nota prot. 9065/II.1 del 
1/7/2014) originariamente previste come RTD-A dal SA del 4/7/12 (si si veda l’ultima colonna della Tabella 2 della nota prot.  9065/II.1 del 
1/7/2014). 

(3) Sono stati assegnati 6,6 POM ai Dipartimenti, proporzionalmente all’indice di ripartizione delle posizioni da RTD-A, riportato in Tabella 2. 
(4) Sono state assegnate quantità discrete di POM ai Dipartimenti al fine di minimizzare i crediti/debiti dei Dipartimenti e in generale lo scarto 

quadratico medio complessivo; le assegnazioni corrispondono alle seguenti posizioni: 
- 0,2 POM: una posizione da PA 
- 0,4 POM: una posizione da RTD-A, ovvero due posizioni da PA 
- 0,6 POM: una posizione da RTD-A e una posizione da PA, ovvero 3 posizioni da PA. 

(5) Lo scarto quadratico medio è calcolato come radice quadrata della seguente quantità: sommatoria dei quadrati delle differenze dei singoli 
termini rispetto alla media, divisa per il numero di elementi (nel nostro caso 11 Dipartimenti).   
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2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE 2 014-2018 

 

Si riepiloga sinteticamente lo stato di attuazione della programmazione, al fine di fornire una stima indicativa della 
quota di POM utilizzabile da ciascun Dipartimento per la prima tornata di bandi dell’anno 2015. In Tabella 5 sono 
riportate le posizioni complessivamente bandite (il cui iter si è in massima parte concluso) di Professore di I fascia e 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (RTD-B) e la loro quantificazione in POM (i dettagli sono illustrati nelle note al 
fondo della tabella):  

TABELLA 5: POSIZIONI DA RTD-B e PO  BANDITE NELL’AMBITO D ELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2018 

Dipartimento Posizioni RTD-B Posizioni  PO Costo in POM 
Chiamate PO (1) 

Differenza in POM costo  
RTD-B/A (2) 

POM banditi  
Dipartimento  

B(i)  

DAD 1 1  0,1 0,4 

DAUIN 1 1  0,1 0,4 

DENERG 2 1 0,3 0,2 0,8 

DET 1 1 0,3 0,1 0,7 

DIATI 1 1  0,1 0,4 

DIGEP 1 1  0,1 0,4 

DIMEAS (3) 1                                     0 (4) 0,3  0,8 

DISAT 1 1 0,3 0,1 0,7 

DISEG 1 1  0,1 0,4 

DISMA 1   0,1 0,1 

DIST  (3) 1 1   0,8 
Totale                                          10 1,2 1,0 5,9 

(1) Costo delle posizioni di I fascia, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, Legge 210/1998, 
per le quali il MIUR ha computato il costo di 0.3 POM, oltre all’obbligo di associare nel triennio 2013-2015 una posizione da 
RTD-B, nonostante i POM risultassero residui del 2012 (si veda la penultima colonna della Tabella 2, della nota prot. n.9065/II.1 
del 1/7/2014). 

(2) Differenza di costo (0,1 POM) per ciascuna delle posizioni da RTD-B bandite nel 2014 (riassunte nella tabella 1 della nota prot. 
9065/II.1 dell’1/7/2014) originariamente previste come RTA dal SA del 4/7/12 (si si veda l’ultima colonna della Tabella 2 della 
nota prot. 9065/II.1 dell’1/7/2014). 

(3) Si considerano soltanto le posizioni da RTD-B bandite nell’ambito della programmazione 2014-2018; per le altre posizioni 
bandite nel 2014 e originariamente previste come RTD - A dal SA del 4/7/12 si conteggia solo la differenza di costo RTD-B/A, 
come rilevato nella nota (2).  

(4) Non si considera la posizione di PO, bandita presso DIMEAS, che non si è conclusa con l’immissione in ruolo di un candidato.  

 

In Tabella 6 sono riassunte le posizioni di I fascia previste in programmazione e non ancora bandite, con 
l’indicazione del MSC e del Dipartimento e/o dei Dipartimenti di riferimento:   

TABELLA 6: POSIZIONI DI I FASCIA IN PROGRAMMAZIONE 

 (da bandirsi compatibilmente con l’assegnazione an nuale di punti organico) 

Area 
Disciplinare 

Macro Settore 
Concorsuale 

Posizioni 
assegnate 

Dipartimenti 

 

Note 

01  3         DISMA   

02  3 DISAT   

03  1 DISAT             

04  1 DIATI    

08 

08/A 4 DIATI   

08/B 1 DISEG   

08/C 1 DAD   

08/E 1 DAD/DISEG Bandita una posizione nel SC 08/E2. 

08/F 1 DIST   
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09 

09/A 5 
DIMEAS  Il numero prevalente di PA in ogni SC 

afferisce al DIMEAS, ma esistono SSD del 
MSC che afferiscono a DISAT e DIGEP 

09/B 1 DIGEP   

09/C 2 DENERG   

09/D 3 DISAT   

09/E 

1 DENERG   

1 DET  

2 DENERG/DET  

09/F 2 DET   

09/G 1 DET/DIMEAS Da prevedersi nel SC 09/G2  

09/H 3 DAUIN   

Totale  37   

 

In Tabella 7 sono riassunte, tenendo conto delle assegnazioni di RTD-A e di Professori di II fascia riportate in 
Tabella 1 e 2,  tutte le posizioni in programmazione non ancora bandite, previste per ciascun Dipartimento, e la loro 
complessiva quantificazione in POM (i dettagli sono illustrati nelle note al fondo della tabella):  

 

TABELLA 7: POSIZIONI DA RTD-B, RTD-A, PA, PO IN PROGRAMMA ZIONE 

(da bandirsi compatibilmente con l’assegnazione ann uale di punti organico) 

Dipartimento Posizioni RTD-B Posizioni RTD-A Posizi oni PA Posizioni PO POM aggiuntivi (1) POM disponib ili 
programmazione 

P(i) 

DAD 5 2 7 1 0,4 5,55 

DAUIN 4 2 5 3 0,6 5,30 
DENERG 4 2 6 3 0,2 5,40 

DET 4 2 6 3  5,35 

DIATI (2) 2 1 (+1) 4 5 (4) 0,4 3,80 

DIGEP 3 2 4 1 0,6 4,00 

DIMEAS  3 2 6 5  5,15 

DISAT (2) 7 3 (+1) 10 7 1,0 9,80 

DISEG (2)  3 1 (+1) 4 1 0,2 3,35 

DISMA 3 1 4 3 0,6 4,20 

DIST 2 1 4 1 0,4 2,90 

DENERG/DET (3)    2   

DET/DIMEAS  (3)    1   

DAD/DISEG  (3)    1   
Totale    40                                     19 (+3) 60 37 4,4 54,80 

(1) I POM aggiuntivi possono essere utilizzati dai Dipartimenti nei modi seguenti: 

- 0,2 POM: una posizione da PA 

- 0,4 POM: una posizione da RTD-A, ovvero due posizioni da PA 

- 0,6 POM: una posizione da RTD-A e una posizione da PA, ovvero 3 posizioni da PA. 

(2) Posizioni da RTD-A assegnate quale premialità per il conseguimento di ERC-grant; tali posizioni sono scorporate, non  conteggiate nei 
POM attribuiti al Dipartimento e sottratte dai POM annualmente disponibili presso l’Ateneo. 

(3) I POM delle posizioni di I fascia interdipartimentali sono stati provvisoriamente ripartiti in modo uguale tra i Dipartimenti interessati; 
coerentemente con le deliberazioni del CDA, il Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento, è delegato a definire l’attribuzione delle 
posizioni ai Dipartimenti, ovvero a bandirle come interdipartimentali (si veda la nota prot. n.9065/II.1 del 1/7/14) 

(4) Analogamente al caso descritto in (2) è scorporata e non conteggiata in termini di POM la posizione ulteriore attribuita al MSC 08/A, 
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) (si veda la nota prot. n.9065/II.1 del 1/7/14). 
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La quantità di POM utilizzabile per la prima tornata di bandi 2015 si può stimare come somma di tre componenti, 
risultanti complessivamente pari a 18.3 POM: 

- la quota di POM residua della programmazione 2014 (assegnata a dicembre 2014 a valere sulle cessazioni 
2013) che, tenuto conto degli impegni di spesa assunti e dei vincoli assunzionali di personale esterno, è pari a 
8,98 + 0.3 = 9.28 POM (si veda l’ultima colonna della tabella 11 della nota prot. 4876/II.1 del 3/4/15, ai quali 
vanno aggiunti 0,3 POM dovuti alla valutazione comparativa di I fascia che non si è conclusa, di cui alla nota (4) 
della Tabella 5); 

- una quota di POM corrispondente a 5 posizioni da RTD (A o B) dovute alla cessazione nel 2014 di 5 posizioni 
da RTD-A,  conteggiate complessivamente per 2,5 POM, in quanto si tratta di risorse utilizzabili come RTD-B (si 
noti che il MIUR ha riconosciuto soltanto le 5 cessazione da RTD-A che hanno comportato una posizione da 
RTD-B e non la posizione che ha comportato la nomina a Professore di II fascia, che è invece stata conteggiata 
come una progressione di carriera); 

- una quota di POM pari al 30% delle cessazioni 2014 del personale docente, posta approssimativamente pari a 
6,52 POM (30,33% delle cessazioni del personale docente pari a 21,5 POM) che, secondo le indicazioni del 
MIUR, è utilizzabile come anticipazione delle risorse organiche del 2015.  

 

In Tabella 8 si riporta la quota approssimativa di POM utilizzabile da ciascun Dipartimento, sottraendo le posizioni 
scorporate (note 2 e 4 di Tabella 7); essa è calcolata tenendo conto per ciascun Dipartimento della quantità di POM 
complessivamente disponibili per la programmazione e della quantità di POM corrispondenti a posizioni già bandite. Le  
modalità dettagliate di calcolo sono illustrate nella nota 1 della Tabella: 

 

TABELLA 8: QUOTA APPROSSIMATIVA DI POM UTILIZZABILI PER DIPAR TIMENTO 

(da utilizzarsi per la prima tornata di bandi 2015)   

Dipartimento POM  banditi      
B(i)  

POM disponibili 
programmazione  

P(i) 

Quota di POM 
utilizzabili  U(i)              

(1) 

Quota di POM 
utilizzabili 

(approssimata alla 
prima cifra 
decimale)  

DAD 0,4 5,55 1,83 1,80 
DAUIN 0,4 5,30 1,73 1,70 
DENERG 0,8 5,40 1,52 1,50 
DET 0,7 5,35 1,56 1,60 
DIATI  0,4 3,80 1,17 1,20 
DIGEP 0,4 4,00 1,25 1,30 
DIMEAS 0,8 5,15 1,43 1,40 
DISAT 0,7 9,80 3,23 3,20 
DISEG 0,4 3,35 1,00 1,00 
DISMA 0,1 4,20 1,51 1,50 
DIST  0,8 2,90 0,58 0,60 
Totale (2) 5,9 54,80 16,80 16,80 

 
 

(1) La quantità di POM  U(i) utilizzabile da ciascun Dipartimento è calcolata come segue:  
 

���� � 	 U�����	R�*	������������	�	U�����	R�*	�������
U�����	R�*	�����������	���	��	���������������	U�����	R�*	�������			[	R��� S 1���] 	4 1���	 

 

                         �  
��, �	¡	�,¢
�x, �	¡	�,¢		  [	R��� S 1���] 	4 1���  

 
(2) Sono scorporate dai 18,3 POM disponibili, la posizione aggiuntiva da PO assegnata al DIATI da bandirsi 

nel MSC 08/A e le tre posizioni da RTD-A assegnate a DIATI, DISEG e DISAT, quale premialità per ERC-
grant, da bandirsi nei SC di riferimento; l’ammontare complessivo di POM utilizzabili risulta pari a 18.3-
0,3-1,2 = 16,8 POM. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/11 

 

3. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DA PART E DEI DIPARTIMENTI 

Le attribuzioni delle posizioni da RTD-A e di Professori di II fascia consentono di completare e finalizzare la 
programmazione predisposta dai Dipartimenti nello scorso anno (coerentemente con la nota prot. 10812.II.1 del 
28/7/14). 

 

3.1 POSIZIONI DA COPRIRSI CON BANDI DA EMANARSI NELL’ANNO  2015 

Al fine di definire le posizioni da bandirsi nel 2015, entro il 3 luglio 2015, si richiede ai Dipartimenti di predisporre, 
coerentemente con la programmazione già approvata e tenendo conto delle nuove assegnazioni,  un elenco in ordine 
di priorità delle posizioni (RTD-A, RTD-B, PA, PO) da  coprirsi, per un ammontare di POM indicativamente p ari 
alla quantità indicata per ciascun Dipartimento nel la quinta colonna di Tabella 8, incrementata al più  del 30% . Al 
fine di agevolare il lavoro dei Dipartimenti, si al lega a questa nota uno schema riassuntivo, che dovr à essere 
compilato in ogni sua parte.  Le posizioni andranno individuate, tenendo conto dei seguenti aspetti, necessari per 
contemperare la programmazione dei singoli Dipartimenti con i vincoli che la normativa prevede per gli Atenei: 

I. Posizioni di I fascia e da Ricercatore a Tempo deter minato di tipo B (RTD – B ): è opportuno mantenere un 
ragionevole equilibrio tra le posizioni in oggetto, privilegiando quelle da RTD-B, coerentemente con il fatto che 
le risorse derivanti dalle cessazioni di RTD-A sono utilizzabili solo per Ricercatori; al fine di raggiungere questo 
obiettivo si richiede ai Dipartimenti di articolare le proposte in accordo con la seguente tabella: 

  

Posizioni di I fascia  (PO)  Numero minimo di posizio ni da RTD-B  Costo in POM 

1 1  (preferibilmente 2) 0,8 (1,3) 

2 3 2,1 

3 4 2,9 

              

Le posizioni di I fascia devono essere tratte dalla  Tabella 6 , nell’ambito del MSC specificato e per esse è 
possibile specificare il Settore Concorsuale (SC) e il SSD esclusivamente nei casi in cui sussistano 
incontrovertibili motivazioni di ordine scientifico e didattico, che trovino rispondenza nelle classificazioni 
internazionali delle competenze disciplinari. Le posizioni interdipartimentali di Tabella 6, non ancora attribuite, 
devono essere congiuntamente proposte da entrambi i Dipartimenti coinvolti e formalmente ripartite, in termini 
di POM, in modo uguale tra i Dipartimenti interessati. Al Dipartimento DIATI è assegnata una posizione 
aggiuntiva, per le motivazioni illustrate nella nota 4 di Tabella 7. Per tutte le posizioni di I fascia saranno 
previsti concorsi aperti, banditi ai sensi dell’art .18, comma 1 della Legge 240/10.   

Le posizioni da RTD-B devono essere tratte dalla co lonna 2 della Tabella 7 : si  raccomanda di proporre 
posizioni da RTD-B in programmazione, che  ricadano tra  i Settori Concorsuali del Dipartimento maggiormente 
impegnati nella didattica, con particolare attenzione alla numerosità dei corsi. 

 

II. Posizioni da RTD-A: devono essere tratte dalla colon na 3 della Tabella 7 e, nei casi in cui sia comprovato 
un interesse strategico, utilizzando i POM aggiuntivi riportati nella colonna 6 della Tabella 7, secondo le 
modalità illustrate nella nota 1 della stessa tabella; ai Dipartimenti DIATI, DISEG e DISAT è assegnata una 
posizione aggiuntiva, quale premialità per il conseguimento di ERC-grant (si veda la nota 2 della Tabella 7); 

 

III. Posizioni di II fascia: nell’ambito delle risorse assegnate è possibile proporre la copertura di posizioni di II 
fascia: 

 
� le posizioni devono essere tratte dalla quarta colonna della Tabella 7  e, nei casi in cui sia comprovato 

un interesse strategico, utilizzando i POM aggiuntivi riportati nella colonna 6 della Tabella 7, secondo 
le modalità illustrate nella nota 1 della stessa tabella; si  raccomanda di proporre posizioni, che  
ricadano tra  i Settori Concorsuali del Dipartimento maggiormente impegnati nella didattica, con 
particolare attenzione alla numerosità dei corsi. 

� i Dipartimenti possono richiedere che la metà delle posizioni proposte sia  riservata a Ricercatori a 
Tempo Indeterminato, in servizio presso l’Ateneo e specificare per quali posizioni propongono la 
valutazione diretta di un candidato, in accordo con le seguenti modalità attuative, definite dal CDA per 
l’applicazione dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo, che ripercorrono la procedura approvata per la 
chiamata diretta di Professori esterni (si veda la nota  prot. 4876/II.1 del 3/4/15): 
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� le proposte  per le quali si richiede la valutazione diretta di un candidato devono essere 
adeguatamente motivate  e approvate dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta;  

� il Rettore, assicurando il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 24, comma 6 della Legge 240/10, 
assegna ai Dipartimenti le posizioni riservate e procede al bando delle posizioni per le quali 
non è stata richiesta la valutazione diretta, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata di Professori di I e II fascia; 

� il CDA si esprime in merito  alle posizioni per le quali è stata richiesta la valutazione diretta e, 
nel caso in cui la motivazione sia ritenuta adeguata, avvia la procedura valutativa, che 
comporta: 

• la nomina di una Commissione presieduta dal Prorettore e composta dal Direttore 
del Dipartimento interessato e da un componente esterno nominato dal CDA;  

• l’acquisizione da parte della Commissione del parere di almeno tre esperti 
internazionali; 

• un eventuale colloquio con il candidato, a discrezione della Commissione, in merito 
all’attività complessivamente svolta e alle prospettive nel breve, medio e lungo 
termine dell’attività di ricerca; 

• l’espressione di un giudizio articolato da parte della Commissione, che tenga conto 
dei pareri degli esperti internazionali,  con riferimento ai cinque ambiti di valutazione: 
attività scientifica, coordinamento di progetti, reputazione internazionale, attività 
didattica (avvalendosi degli esiti delle valutazioni degli studenti), servizi; sulla base di 
tale giudizio, la formulazione un parere sintetico, adeguatamente motivato, al 
Consiglio di Amministrazione in merito alla chiamata del candidato come Professore 
di II fascia;    

• l’espressione finale del CDA in merito alla chiamata del candidato valutato e in caso 
favorevole la sua immissione nel ruolo dei Professori Associati.  

Si ricorda che le deliberazioni del Consiglio di Dip artimento in merito alla programmazione del persona le 
docente vanno assunte in una composizione che compr enda tutti i professori e i ricercatori, con la sol a 
eccezione delle eventuali proposte di valutazione d iretta di candidati di II fascia, che vanno assunte  in  una 
composizione ristretta ai Professori di I e II fasci a. 

 

3.2 EMANAZIONE DEI BANDI 

I bandi riguardanti le valutazioni comparative dell’anno 2015 saranno emanati dal Rettore, anche in tornate 
successive, coerentemente con gli indirizzi espressi dal CDA e nei limiti dei punti organico complessivamente disponibili 
contemperando le proposte dei Dipartimenti, con i vincoli derivanti dalla normativa e con l’esigenza di assicurare 
all’Ateneo da un lato l’immissione in ruolo di nuovi ricercatori e dall’altro adeguate opportunità di crescita per il personale 
in servizio.  
  

3.3 COMPLETAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE QUADRIENNALE DA PART E DEI DIPARTIMENTI 

In seguito all’emanazione dei bandi dell’anno 2015, di cui alla sezione precedente, si richiederà ai Dipartimenti di 
predisporre entro il 30 novembre 2015 , coerentemente con la programmazione già approvata e tenendo conto delle 
nuove assegnazioni,  un elenco in ordine di priorità di tutte le posizio ni  (RTD-A, RTD-B, PA, PO) assegnate ai 
Dipartimenti, tratte dalle posizioni non ancora ban dite di Tabella 7. Seguirà dopo la pausa estiva una nota 
dettagliata, in merito alle modalità per completare e finalizzare la programmazione quiquennale. 

 
Raccomandando di rispettare rigorosamente la scadenza del 3 luglio 2015 , vi ringrazio per l’attenzione, resto a 

Vostra disposizione con il servizio “Personale Docente e Ricercatore” per ogni chiarimento che si rendesse necessario e 
vi saluto cordialmente. 
 
 
                                                                                                                                   Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  

                                                                                                                                   f.to M. Gilli 

                                                                                                          


