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                                                                                                            Ai Direttori di Dipartimento  

                                                                                             e.p.c.      Ai  Professori e ai Ricercatori di Ruolo  

                                                                                                            Ai Ricercatori a Tempo Determinato  

                                                                                                            Ai componenti del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                            Ai componenti del Senato Accademico 

                                                                                                            Al Direttore Generale 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio Risorse Umane 

                                                                                                            Al Responsabile del Servizio AFIS 

                                                                                                            Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                            LORO SEDI  

 

Prot. 2908/2.1                                                         Torino, 1o marzo 2016 

 
OGGETTO:  Aggiornamento sulla Programmazione del Personale docente 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

vi aggiorno brevemente sullo stato della programmazione straordinaria e della programmazione quinquennale 
ordinaria del personale docente, sulle deliberazioni assunte dal CDA nelle sedute del 18/1/16 e del 24/2/16 e 
conseguentemente sulle azioni che sono richieste ai Dipartimenti nelle prossime settimane. 

 
1. Programmazione straordinaria del personale docente 

In Tabella 1 si riporta il bilancio complessivo del Piano Straordinario per i Professori di II fascia, che, come 
previsto dalla normativa, si è concluso entro il 31/10/15 ed ha complessivamente comportato l’assunzione di 157 
Professori Associati: 

- 136 Professori Associati provenienti dal ruolo dei Ricercatori a Tempo Indeterminato (ottenuti come 
somma dei 126 riportati nella terza riga della tabella e delle 10 posizioni, di cui alla nota 5);  

- 2 Professori Associati provenienti dal ruolo dei Ricercatori a Tempo Determinato (RTD-A);  

- 4 Professori Associati provenienti da ruoli interni, senza dotazione di punti organico (ovvero titolari di Assegni 
di Ricerca o RTD-A su fondi esterni). 

- 15 Professori Associati, provenienti dall’esterno (ovvero senza rapporti contrattuali con l’Ateneo negli ultimi 
tre anni), con un costo pari a 10,5 POM, corrispondenti al 25,93% delle risorse complessive (40,5 POM) del 
piano straordinario e pertanto a una percentuale superiore al 20% richiesto dalla normativa.  

 

Come già evidenziato nella nota prot. 11655/II.1 del 6/8/15, è stata pienamente attuata la programmazione 
originaria predisposta a fine 2013 (di cui alla nota prot. 14474/II.1 dell’11/11/13); il numero di posizioni complessive 
coperte dal piano straordinario è sostanzialmente identico a quello previsto (157 posizioni a fronte di 155 programmate) 
ed il numero di posizioni ricoperte da Ricercatori di ruolo dell’Ateneo è esattamente coincidente con le 136 posizioni 
ipotizzate nella suddetta nota.  

In Tabella 2 è riportata una stima, per ciascun Dipartimento, della numerosità dei Ricercatori a Tempo Indeterminato 
(RTI) con abilitazione di II fascia in almeno un SC, non ancora immessi nel ruolo dei Professori Associati. A conclusione 
dei 3 concorsi di II fascia ancora in atto, banditi nell’ambito della programmazione ordinaria ai sensi dell’art. 18, comma 
1, risulterà un numero di RTI con abilitazione di II fascia compreso tra 36 e 39 e un numero di RTI senza abilitazione di II 
fascia (a parte l’esito dei ricorsi) pari a 157. Dalla Tabella 2 si nota anche che nell’ambito delle posizioni di II fascia in 
programmazione già assegnate ai Dipartimenti, con poche eccezioni che si potranno facilmente gestire, sono 
potenzialmente disponibili le risorse per la chiamata di tutti gli RTI con abilitazione di II fascia. 
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TABELLA 1: Piano straordinario per i Professori di II fascia 
Posizioni bandite  Numero Costo 

posizione 
(POM) 

Costo totale 
(POM) 

PA provenienti dal ruolo degli RTI interni 126 0,2 25,2 

PA provenienti dal ruolo interno degli RTD-A, con dotazione di punti organico (1) 2 0,2 0,4 

PA provenienti da ruoli interni, senza dotazione di punti organico (ad es. AdR 
oppure RTD-A su fondi esterni) 

4 0,7 2,8 

PA provenienti dall’esterno (senza rapporti contrattuali con l’Ateneo negli ultimi tre 
anni) 

5 0.7 3,5 

Risorse complessivamente impegnate per 137 posizioni 137  31,9 

Quota POM scontata dal MIUR per PA chiamati da altro Ateneo (un PA in servizio 
come RTI pari a 0.5 POM di cui 0.4 utilizzabili per la chiamata di 2 PA provenienti 
dal ruolo di RTI) (2) 

  0,4 

Risorse complessivamente utilizzate per 137 posizioni    31,5 

Risorse complessivamente assegnate per il piano straordinario   40,5 

Risorse complessivamente disponibili per l’ulteriore assunzione di PA 
esterni/interni (3) 

  9,0 

Posizioni da PA esterno attivabili (4) 10 0.7 7,0 

PA interni provenienti da posizioni riservate  (5)  8 0,2 1,6 

PA interni provenienti da ulteriori aperte (5) 2 0,2 0,4 

Totale   9,0 

(1) Nell’ambito del quadro generale sulla programmazione del personale trasmesso ufficialmente agli Atenei (PROPER) il 
MIUR ha attribuito il solo costo differenziale agli RTD-A assunti a valere su punti organico. 

(2) Secondo quanto previsto dall’art.3, comma 3 del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 “nel caso di chiamata come 
professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da 
cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di 
professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione”: nel nostro caso si tratta della 
chiamata del Prof. Marco Paggi, presso l’IMT di Lucca, che ci ha consentito di riutilizzare 0.4 POM (per la chiamata di 2 
PA interni) a fronte degli 0.5 POM rilasciati. 

(3) Gli ulteriori risparmi in POM riconosciuti dal MIUR rendono complessivamente disponibili 9 POM. 
(4) Sono state complessivamente attivate 13 posizioni per esterni (di cui 7 bandi e 6 chiamate dirette) e ne sono state 

coperte 10 con risorse del piano straordinario ed assunzione entro il 31/10/15.  
(5) Per sole ragioni di ottimizzazione, sono state utilizzate risorse residue del piano straordinario per la copertura di 8 

posizioni previste dalla programmazione quinquennale, riservate, ai sensi dell’art. 24, comma 6 e di due posizioni aperte 
bandite ai sensi dell’art.18, comma 1, che si sono concluse con l’assunzione dei vincitori entro il 31/10/15. 

 
 

TABELLA 2: Stima dei Ricercatori a Tempo Indeterminato in servizio presso i Dipartimenti 
DIPARTIMENTO RTI RTI con 

abilitazione di II 
fascia in almeno 
un SC 

Concorsi di II 
fascia in atto  

Posizioni di II fascia 
in programmazione 

Stima del numero N di 
RTI con abilitazione di II 
fascia non immessi nel 
ruolo degli Associati  

DAD 40 8 - 6 8 
DAUIN 12 2 1 3 1 ≤ N ≤ 2 
DENERG 18 4 - 6 4 
DET 16 2 - 4 2 
DIATI 19 - - 3 - 
DIGEP 13 5 - 2 5  
DIMEAS 21 3 1 5 2 ≤ N ≤ 3 
DISAT 22 9 - 8 9  
DISEG 16 4 1 1 3 ≤ N ≤ 4 
DISMA 10 - - 4 - 
DIST 9 2 - - 2  
TOTALE 196 39 3 42 36 ≤ N ≤ 39 
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2. Stato della programmazione quinquennale ordinaria del personale docente 
 

In Tabella 3, si riassume sinteticamente lo stato della programmazione quinquennale del personale docente, già 
ampiamente illustrato nella nota prot. 11655/II.1 del 6/8/15 (Tabelle 2-5 e Tabella 7) con riferimento alle posizioni bandite 
nel 2014 e 2015 e alle posizioni in programmazione nel triennio 2016-2018, risultanti dalle delibere del CDA del 31/3/15, 
coerentemente con le linee di indirizzo già espresse nelle sedute del 30/5/14, 26/6/14, e 23/7/14. 

 

 

 

 
3. Deliberazioni del CDA in merito alla programmazione del personale 

 
E’ stata innanzitutto aggiornata la stima delle risorse disponibili per la programmazione del personale nel 

quinquennio 2014-2018 predisposta nel CDA del 30/5/14, tenendo conto delle cessazioni effettive avvenute negli anni 
2014-2015, delle nuove regole riguardanti il recupero delle risorse associate alle transizioni RTD-A/RTD-B negli anni 
2014-2015 e del congelamento del 30% del turn-over del personale tecnico amministrativo, per l’assunzione di 
personale proveniente dalle province. I risultati rappresentano, al solito, una stima conservativa e sono riassunti nella 
Tabella 4, dalla quale si nota che la quantità di POM disponibile resta sostanzialmente inalterata, in quanto le differenze 
sono principalmente dovute alle anticipazioni di quiescenza per alcune tipologie di personale ed alla possibilità di 
utilizzare anticipatamente le risorse liberate dagli RTD-A; complessivamente risultano disponibili 107.58 POM a fronte 
dei 105.97 POM previsti in data 30/5/14, specificatamente 95.75 per il personale docente (con un incremento di circa 1.5 
POM rispetto ai 94.32 previsti)  e 11.83 per il PTA (con un incremento di 0.18 POM rispetto agli 11.65 previsti, che 
sarebbe significativamente superiore senza il congelamento del 30% delle risorse per esigenze delle province).   

TABELLA 3: Riepilogo programmazione quinquennale del personale docente (CDA del 31/3/15) 
Tipologia Posizioni 

programmate 
Assunzioni  effettuate/ 

Posizioni bandite / Procedure 
di chiamata diretta per esterni 

Posizioni da bandirsi (già 
assegnate ai Dipartimenti 

e/o ai MSC/SC) 

Da assegnarsi 
da parte del 

CDA  
PO non esplicitamente 
previsti per esterni    50    20            26                4     

PO previsti per esterni      7 2            -                5 
RTD – B (1)  57                 27          25                5  
RTD – A (1)  38  16            6              16 
PA non esplicitamente per 
esterni (2)            100 8           42              50 

PA previsti per esterni (3) 12 3 -              9 
Totale (4)            264               76          99              89 
Rispetto alla Tabella 7, dal titolo equivalente, della nota prot. 11655/II.1 del 6/8/15 sono state accorpate la terza e la quarta colonna 
(assunzioni effettuate e posizioni bandite) e si evidenziano inoltre le seguenti differenze:  

(1) In seguito alla nuova normativa che non prevede l’impiego di POM per le posizioni da RTD-A, su richiesta dei 
Dipartimenti interessati (DENERG e DISMA) sono state ripristinate le numerosità originarie di RTD-B e RTD-A 

(2) Si sono indicate soltanto 8 posizioni di II fascia nella terza colonna, anche se ne sono state bandite 18, in quanto 10 
sono state coperte con risorse del piano straordinario (si veda la nota 5 di Tabella 1); conseguentemente le risorse 
non utilizzate consentono di incrementare di 10 le posizioni da PA a disposizione del CDA (che in colonna 5 sono 
aumentate da 40 a 50). 

(3) Sono state indicate 3 posizioni da PA per esterni, per i quali è stata effettuata la chiamata, la cui assunzione non è 
coperta dalla risorse del piano straordinario (si veda la nota 4 della Tabella 1). 

(4) Il numero delle posizioni complessivamente attivate riportate nella terza colonna risulta pari a 76 (si ottiene dalla 
somma delle colonne 3 e 4 della Tabella 7 della nota prot. 11655/II.1,  pari a 83, alla quale si debbono sottrarre le 10 
posizioni per PA coperte dal piano straordinario e sommare le tre posizioni da PA per esterni); il numero delle 
posizioni complessivamente a disposizione del CDA riportate nella quinta colonna risulta pari a 99 (si ottiene a 
partire dal numero indicato nella sesta colonna della Tabella 7 della nota prot. 11655/II.1, pari a 82, sommando le 10 
posizioni da PA coperte dal piano straordinario e sottraendo le 3 posizioni per PA esterni già assegnate).   
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Le nuove norme contenute nella Legge di stabilità 2016, che prevedono la copertura delle posizioni da RTD-A  
con risorse di bilancio, senza l’impiego di punti organico, hanno consentito di rivedere la programmazione delle posizioni 
del personale docente di ruolo approvata dal CDA del 31/3/15 e riassunta nella Tabella 3 del secondo paragrafo di 
questo documento. I risultati sono riportati in Tabella 5, dalla quale si desume che l’aggiornamento della 
programmazione, insieme allo stralcio delle posizioni da RTD-A, comporta un costo complessivo delle operazioni 
programmate pari a 80.5 POM, a fronte dei 95.75 POM disponibili, risultanti dall’ultima colonna della Tabella 4. Ne 
risulta una disponibilità aggiuntiva di POM per la programmazione di ulteriori posizioni pari a 15.25 POM. 
 

TABELLA 5: Disponibilità aggiuntiva di POM                                                                                                
(risultante dall’aggiornamento della programmazione e dalle norme previste dalla Legge di Stabilità 2016)  

Tipologia  Posizioni 
programmate 

Costo in POM        
(prima della Legge di 

stabilità 2016) 

Costo in POM               
(dal 1/1/2016)  

PO non esplicitamente previsti per esterni  50 15.00 15.00 
PO previsti per esterni      7   7.00   7.00 
RTD – B   57 28.50 28.50 
RTD – A   38  15.20       1.60 (1) 
PA non esplicitamente previsti per esterni            100 20.00 20.00 
PA previsti per esterni   12   8.40   8.40 

Totale             264 94.10 80.50 
POM disponibili per il personale docente   95.75 
Disponibilità aggiuntiva di POM   15.25 

(1) Entro il 31/12/2015 sono stati assunti soltanto 4 RTD-A, su 16 posizioni bandite, per un costo complessivo pari a 1.6 
POM; gli altri RTD-A saranno assunti nel 2016 e non comporteranno costi in termini di punti organico. 

 

Il CDA nelle sedute del 22/12/15 e del 18/1/16, tenendo conto dell’esiguità delle risorse destinate al 
personale tecnico amministrativo nel triennio 2015-2018 e dell’ulteriore inasprimento dovuto al congelamento del 
30% del turn over per le esigenze delle province, ha deliberato di avviare un piano straordinario per lo sviluppo del 

TABELLA 4: Stima delle risorse disponibili per la programmazione del personale nel quinquennio 2014-2018 
Anno solare 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 Totale 
Professori di I Fascia – POM liberati       21.00 11.00 12.00 16.00 5.00 14.00        79.00 
Professori di II fascia – POM liberati 5.60 5.60 7.00 2.80 4.20 0.70   25.90 
Ricercatori di Ruolo – POM liberati 1.50 2.00 2.50 1.00 

 
2.50   9.50 

PTA – POM liberati 3.70 2.70 2.35 8.30 0,85 1.15   19.05 
TOTALE POM liberati 31.80 21.30 23.85 28.10 10.05 18.35  133.45 
INCREMENTO POM 16-17 del 30% 31.80 21.30 23.85 28.10 13.07 23.86  141.98 
Cessazioni RTD/A (non incrementate del 30%)    0,50  5,50   
Quota base POM 31.80 21.30 23.85 28.60 13.07 29.36  147.98 
% Turn-over fissato a livello nazionale    20.00% 50.00% 50.00% 60.00% 80.00% 100.00%   
% Turn-over POLITO (stimato nel 2016-2017)   28.99% 80.75% 68.55% 80.00% 90.00% 100.00%   
POM risultanti dal turn over    9.22 17.20 16.35 22.88 11.76 29.36 106,77 
POM congelati per mobilità del personale delle 
province pari al 30% del turn over del PTA (2015-
2016)    0.70 2.49    
POM disponibili a meno del ritorno da RTD/A  9.22 17.20 15.65 20.39 11.76 29.36 103.58 
Transizioni RTD/A – RTD/B   2.50 1.50    4.00 
POM effettivi disponibili  9.22 19.70 17.15 20.39 11.76 29.36 107.58 
POM dovuti al turn-over PTA (al netto dei POM 
congelati per le province)   1.07 2,18 0,91 4.15 0.99 1.50 10.80 
POM disponibili per PTA (fissati nel 2013-2015) 
da delibere del CDA   1.11 3.27 0.81 4.15 0.99 1.50 11.83 
POM disponibili per il personale docente   8.11 16.43 16.34 16.24 10.77 27.86 95.75 
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personale tecnico-amministrativo, che preveda adeguate prospettive di crescita per i colleghi in servizio, il 
consolidamento delle posizioni a tempo determinato, il rafforzamento delle posizioni dirigenziali e l’acquisizione 
dall’esterno di nuove professionalità.  Al fine di supportare questo piano con risorse adeguate, il CDA ha deciso di 
destinare alle politiche per il personale tecnico amministrativo 5 POM aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente 
attribuiti nella seduta del 30/5/14.  

 

Ne risulta la seguente ripartizione complessiva delle risorse tra personale docente e personale tecnico-
amministrativo nel quinquennio 2014-2018:  

 

TABELLA 6: Ripartizione aggiornata delle risorse tra personale docente e personale tecnico-amministrativo 
 Programmazione 

originaria 
(30/5/14) 

Programmazione 
aggiornata 

Risorse 
impegnate per 
le posizioni di 

ruolo 

Risorse 
disponibili 

Risorse 
assegnate 
(18/1/16) 

Risorse 
assegnate 

(approssimate) 

Risorse 
disponibili 
per nuove 
posizioni 

Personale 
docente 
(POM) 

94.32 95.75 80.50 15.25 80.50 + 10.43 91.00 10.50 

Personale 
TA (POM) 

11.65 11.83 11.65 0.18 11.65 +  5.00 16.65 5.00 

Totale 
(POM) 

105.97 107.58 92.15 15.43 92.15 + 15.43 107.65 15.50 

 

         In Tabella 7 e Tabella 8 è riassunto il quadro complessivo dell’impiego delle risorse formalmente assegnate 
all’Ateneo negli anni 2014 e 2015; risulta complessivamente un avanzo di 11.19 POM (ultima colonna della Tabella 
8) che potrà essere utilizzato nel 2016, insieme alle risorse che saranno formalmente attribuite all’Ateneo (stimate 
nella Tabella 6 in 20.39 POM). 

 

 

TABELLA 7: Quadro delle risorse dell’anno 2014 utilizzate al 31/12/15 
Tipologia POM 

assegnati 
POM 

residui 
posizioni 
RTA (2) 

POM residui 
Piano 

Straordinario (3) 

POM per 
valutazioni 
bandite nel 

2014 (4) 

POM 
impegna

ti per 
PTA (5) 

POM 
aggiuntivi 
Dirigenti 

PTA 

POM  
bandi 
2015 

POM 
disponibili 

I Fascia -   1.50 - -       - - 

II Fascia  -   - - - 2.20 (7) - 

RTD-B -   0.50 - - 6.00 (8) - 

RTD-A -   -   1.60 (9)  

PTA -   - 3.35 0.90 - - 

Totale    2.00 3.35 0.90 (6) 9.80  

Disponibili 17.20 (1) 2.50 2.00     5.65 

(1) Assegnazione del 2014, formalmente avvenuta a dicembre 2014. 
(2) Transizioni RTD-A/RTD-B con turn over riconosciuto al 100%. 
(3) Una quota di 2.0 POM delle risorse residue del piano straordinario sono state utilizzate per la copertura di 10 posizioni 

riservate da Professore di II fascia, previste dalla programmazione quinquennale 
(4) Risorse utilizzate per le valutazioni comparative che non hanno trovato copertura con i POM del 2013. 
(5) POM utilizzati per il PTA, per un quantità superiore di 0.08 rispetto a quella preventivata (3.27) quale anticipazione a valere 

sulle risorse del PTA. 
(6) Copertura di due posizioni dirigenziali, di cui una a costo pieno (0,65) e uno a costo differenziale (0,25)  quale anticipazione 

a valere sulle risorse del PTA. 
(7) Assunzione di 11 Professori di II fascia, provenienti dai ruoli RTI o RTD.  
(8) Assunzione di 12 RTD-B su 15 posizioni bandite. 
(9) Assunzione di 4 RTD-A su 16 posizioni bandite; per le prese di servizio dell’anno 2016 non è necessaria la copertura con 

punti organico.  
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TABELLA 8: Quadro delle risorse dell’anno 2015  
Tipologia POM 

assegnati (1) 
POM 

residui 
2014 

POM residui 
posizioni da 

RTA (2) 

POM 
impegnati 
per PTA 

POM per 
chiamate 
esterni (3) 

POM  bandi 
2015 

POM 
disponibili 

I Fascia -              5.30 (4) - 

II Fascia -            2.10          1.90 (5)   - 

RTD-B -              1.50 (6) - 

PTA  -   0.81   - 

Totale -   0.81         2.10            8.70  

Congelati 0,70       

Disponibili 15.65 5.65 1.50    11.19 

(1) In accordo con le indicazioni del MIUR è richiesto che il 30% delle risorse derivanti dal turn-over del PTA sia congelato, in 
attesa che si definiscano le modalità per l’assunzione del personale delle Province; i POM congelati sono pari a 0.70. 

(2) Transizioni RTD-A/B nel 2014, con turn-over riconosciuto al 100%. 
(3) Chiamate di PA esterni, che non rientrano nel piano straordinario   
(4) Alle 11 posizioni non espressamente previste per esterni, vanno sommate due posizioni per soli esterni di costo pari a 2 

POM 
(5) Assunzione di 7 Professori di II fascia, di cui uno non proveniente da ruoli RTI o RTD  
(6) Assunzione di 3 RTD-B 

 
Alle risorse derivanti dal Turn-over va aggiunto il piano straordinario per i Ricercatori, previsto dalla Legge di 

Stabilità 2016, che con DM n. 78 del 18/2/16 ha recentemente comportato l’assegnazione di 14 posizioni da RTD-B al 
Politecnico di Torino. Nei prossimi giorni sarà inoltre emanato il DM per  l’assegnazione complessiva di 6 milioni al 
sistema universitario, per il reclutamento straordinario di Professori di I fascia, con il probabile vincolo che il 20% delle 
risorse sia destinato alla chiamata di professori che non appartengano all’organico dell’Università che assume. Il quadro 
presentato nella Tabella 5, tenendo conto della ripartizione tra personale docente e tecnico amministrativo riportata in 
Tabella 6 e dell’’assegnazione straordinaria di RTD-B, si modifica come illustrato in Tabella 9, da cui risulta una 
disponibilità complessiva di 98 POM per il personale docente nel quinquennio 2014-2018, destinata ad aumentare 
quando saranno attuate le ulteriore misure previste dalla Legge di Stabilità 2016 

 
TABELLA 9: Quadro complessivo delle risorse per posizioni di ruolo del personale docente (POM)                                                                                           

(risultante dall’aggiornamento della programmazione, dalle norme previste dalla Legge di Stabilità 2016 e dal DM 78 del 18/2/16) 
Tipologia Posizioni 

programmate 
Assunzioni  
effettuate/ 
Posizioni 
bandite  

Posizioni da 
bandirsi (già 
assegnate ai 

Dipartimenti e/o 
ai MSC/SC) 

Da assegnarsi 
da parte del CDA  

Valore in POM 

PO non esplicitamente previsti per esterni 50 20            26                4     15.00 

PO previsti per esterni 7 2            -                5 7.00 

RTD – B 57                 27          25                5  28.50 

RTD – A 4 4 -                         - 1.60 (1) 

PA non esplicitamente previsti per esterni 100 8           42              50 20.00 

PA previsti per esterni 12 3 -              9 8.40 

RTD – B (Piano straordinario – DM 78) 14       11 3 7.00 

Totale 244               64          104              76 87.50 
POM per nuove posizioni     10.50 
Totale POM per il personale docente     98.00 

(1) Si conteggiano soltanto 4 RTD-A assunti entro il 31/12/15, per i quali si applica un costo complessivo pari a 1.6 POM; gli altri        
RTD-A saranno assunti nel 2016 e non comporteranno costi in termini di punti organico. 
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4. Modalità per l’aggiornamento della programmazione del personale docente di ruolo (PA, RTD-B, PO) da 
parte dei Dipartimenti 
 

Risulta dalla Tabella 9 una disponibilità ulteriore di 14 posizioni da RTD-B e di circa 10.5 POM per la 
programmazione quinquennale del personale docente. Il CDA nella seduta del 24/2/16 ha deliberato di 
assegnare una posizione da RTD-B per Dipartimento e di mantenere nelle disponibilità del CDA le restanti 3 
posizioni.  

Per completezza si riporta nelle Tabelle 10 e 11 il quadro complessivo delle posizioni in programmazione 
presso i Dipartimenti risultanti dalle deliberazioni del CDA del 31/3/15 e dall’attribuzione delle 11 posizioni aggiuntive 
da RTD-B; le due tabelle vanno lette congiuntamente, in quanto, come risulta dalla Tabella 10, le posizioni di I fascia 
sono state preliminarmente attribuite ai MSC e successivamente ai Dipartimenti e/o a un insieme di Dipartimenti (le 
informazioni riportate, a parte la terza colonna di Tabella 11, riguardante il Piano straordinario per RTD-B, sono 
identiche a quelle reperibili nelle tabelle 4 e 5  della citata nota prot. 11655/II.1 del 6/8/15, con l’unica eccezione 
delle posizioni da RTD-B e RTD-A, per le quali sono state ripristinate le numerosità originaria, in accordo con la nota 
1 di Tabella 3).  

 

 

TABELLA 10: Posizioni di I FASCIA in programmazione attribuite ai MSC e conseguentemente ai Dipartimenti 
 (delibere del CDA del 31/3/15, coerentemente con le linee di indirizzo espresse nelle sedute del 30/5/14, 26/6/14, e 23/7/14) 

Area 
Disciplinare 

Macro Settore 
Concorsuale 

Posizioni 
assegnate 

Dipartimenti 

 

Note 

01  2         DISMA   
02  2 DISAT   
03  1 DISAT              
04  1 DIATI    

08 

08/A 2 DIATI   
08/B 1 DISEG  

 

 
08/C 1 DAD  

 

 
08/E - DAD/DISEG  

08/F 1 DIST   

09 

09/A 4 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 - DIGEP   
09/C 1 DENERG   
09/D 2 DISAT   

09/E 
1 DENERG   
- DET  
1 DENERG/DET  

09/F 2 DET   
09/G 1 DET/DIMEAS Da prevedersi nel SC 09/G2  

09/H 3 DAUIN   
Totale  26   
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TABELLA 11: Riepilogo sulle posizioni da RTD-B, RTD-A, PA e PO in programmazione, attribuite ai Dipartimenti 
(deliberazioni del CDA del 31/3/15 e del 24/2/16 e DM 78 del 18/2/16)) 

Dipartimento Posizioni RTD-B Posizioni RTD-B 
(piano straordinario) 

Posizioni RTD-A Posizioni PA   Posizioni PO 

DAD 3 1 - 6 1 
DAUIN 3 1 - 3 3 
DENERG (1) 3 1 - 6 2 
DET 2 1 2 4 2 
DIATI  - 1 1  3 3 
DIGEP 2 1 1 2 - 
DIMEAS  2 1 - 5 4 
DISAT  4 1 1 8 5 
DISEG   2 1 1  1 1 
DISMA (1) 2 1 -1  4 2 
DIST 2 1 1 - 1 
DENERG/DET      1 
DET/DIMEAS       1 
Totale 25 11 6 42 26 

(1) In seguito alla nuova normativa, che non prevede l’impiego di POM per le posizioni da RTD-A, i Dipartimenti DENERG e DISMA, che avevano 
trasformato una posizione da RTD-B in una posizione da RTD-A, hanno richiesto di ripristinare la situazione iniziale; poiché DISMA non ha a 
disposizione ulteriori posizioni da RTD-A, la numerosità di RTD-A risulta pari a -1 e di essa si terrà conto nelle assegnazioni delle nuove 
posizioni. 

  

Ai fini di consentire una proficua utilizzazione delle risorse aggiuntive (10.5 POM) e tenendo conto che la 
normativa in vigore a partire dall’1/1/16 non richiede l’impiego di punti organico per la copertura delle posizioni da 
RTD-A, si è ritenuto opportuno ricalcolare la dotazione organica dei Dipartimenti riportata nella Tabella 6 della nota 
prot. 8893/II.1 del 23/6/15.  

I criteri, le assunzioni e le metodologia adottati per il calcolo sono dettagliatamente illustrati in Appendice I, ove 
per esigenze di chiarezza si sono formalmente distinti i punti organico richiesti all’Ateneo per la copertura delle 
posizioni di ruolo (denominati Punti Organico Ministeriali – POM) dai punti organico figurativamente attribuiti ai 
Dipartimenti (denominati Punti Organico Figurativi – POF). Le elaborazioni riportate in appendice, coerentemente 
con le linee espresse dal CDA, hanno portato ad attribuire ai Dipartimenti una quota di 15.2 POF (superiore di circa 
il 50% rispetto ai 10.5 POM disponibili) per l’aggiornamento della propria programmazione, di cui una quantità pari a 
circa 3.6 POF rappresenta un residuo che compensa i debiti/crediti derivanti dall’attuazione della programmazione 
(quarta colonna della Tabella 17 dell’Appendice I); la ripartizione tra i Dipartimenti di tale quota è riportata in Tabella 
12.   

TABELLA 12: Quota complessiva di POF per 
l’aggiornamento della programmazione dei Dipartimenti 

Dipartimento Quota POF approssimata per aggiornamento 
programmazione  

DAD 1.4 

DAUIN 1.7 

DENERG 1.3 

DET 1.2 

DIATI  1.3 

DIGEP 1.5 

DIMEAS 1.1 

DISAT 2.5 

DISEG 0.9 

DISMA 1.2 

DIST  1.1 

TOTALE 15.2 
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In accordo con le linee di indirizzo e le deliberazioni del CDA del 18/1/16 e del 24/2/16 ai Dipartimenti è richiesto 
di aggiornare la programmazione quinquennale e successivamente di definire un ordine di priorità tra tutte le 
posizioni in programmazione, entro il 25 marzo 2016, secondo le modalità illustrate nel seguito.  

 

I. Aggiornamento della programmazione quinquennale 2014-2018: è necessario indicare il SC della 
posizione aggiuntiva da RTD-B assegnata a ciascun Dipartimento (terza colonna della Tabella 11); è inoltre 
possibile prevedere la copertura di ulteriori posizioni da PA (costo 0.2 POF), RTD-B (costo 0.5 POF) e/o PO 
(costo 0.3 POF) rispetto a quelle indicate in Tabella 11, utilizzando una quota di POF non superiore a quella 
indicata per ciascun Dipartimento in Tabella 12, procedendo in accordo con i seguenti criteri: 

a) se il numero di PA in programmazione presso il Dipartimento (colonna 5 della Tabella 11) è 
inferiore rispetto al numero di Ricercatori a tempo indeterminato (RTI) abilitati di II fascia, si 
indichino le posizioni aggiuntive da PA, che il Dipartimento intenderebbe coprire; il 
Dipartimento potrà anche indicare l’interesse a coprire posizioni di II fascia in SC per i quali 
esistono ricercatori abilitati, afferenti ad altri Dipartimenti;  per ciascuna posizione si specifichi 
se si tratta di un SC nel quale sussistono esigenze oggettivamente comprovabili di ordine 
didattico;  

b) si indichino successivamente le ulteriori posizioni da RTD-B ed eventualmente da PO, con il 
vincolo che per ogni posizione da PO sia prevista almeno una posizione da RTD-B, oltre a 
quella aggiuntiva di cui al DM 78 (terza colonna della Tabella 11); per ciascuna posizione da 
RTD-B, si specifichi se si tratta di un SC nel quale sussistono esigenze oggettivamente 
comprovabili di ordine didattico.  

 
II. Elaborazione di due distinte liste di posizioni:  

a) una lista, senza ordine di priorità, in cui si elencano:  

• le posizioni da PA complessivamente previste dal Dipartimento in SC nei quali sono 
presenti ricercatori abilitati di II fascia, includendo sia quelle in programmazione 
(colonna  5 della Tabella 11) sia quelle ulteriormente proposte nell’aggiornamento 
della programmazione, di cui al punto precedente; 

• le ulteriori posizioni da PA in programmazione, previste per SC nei quali non sono 
presenti ricercatori abilitati di II fascia o per le quali non si intende specificare il SC; 

b) una lista in ordine di priorità in cui si elencano le posizioni da RTD-B (compresa quella 
aggiuntiva, attribuita a ciascun Dipartimento di cui alla terza colonna della Tabella 11) e le 
posizioni da PO con il corrispondente SC, includendo sia quelle in programmazione (colonne 
2, 3 e 6 della Tabella 11), sia quelle ulteriormente proposte nell’aggiornamento della 
programmazione, di cui al punto precedente.  

 
Al fine di agevolare l’attività dei Dipartimenti si trasmette uno schema riassuntivo, articolato in 

quattro allegati, che dovranno essere compilati in ogni loro parte.  
 

Le proposte motivate dei Dipartimenti saranno esaminate dal CDA entro la metà del mese di aprile, 
procedendo nel modo seguente: 
 
I. Aggiornamento della programmazione quinquennale 2014-2018: una parte delle proposte di posizioni 

aggiuntive formulate dai Dipartimenti sarà approvata in base alle risorse disponibili  (corrispondenti a circa 10.5 
POM su una richiesta complessiva dei Dipartimenti non superiore a 15.2 POF) eventualmente integrate con le 
posizioni a disposizione del CDA (di cui alla colonna 5 della Tabella 9),  in accordo con i seguenti criteri: 

a) accoglimento, in prima istanza, di tutte le posizioni da PA richieste dai Dipartimenti, per le 
quali esistono Ricercatori abilitati di II fascia e ragionevoli esigenze didattiche all’interno del 
SC; 

b) accoglimento, in seconda istanza, delle proposte di posizioni da RTD-B, per le quali 
sussistono rilevanti esigenze didattiche oggettivamente comprovabili (tenendo conto del 
numero complessivo di Professori nel SC e della numerosità degli studenti, cui è erogata 
l’offerta formativa nel SC, con particolare riferimento alle Lauree Magistrali);   

c) accoglimento, in terza istanza, delle ulteriori proposte di RTD-B e PO, valutando in 
quest’ultimo caso le situazioni in cui il numero di posizioni di I fascia è sensibilmente inferiore 
al numero di candidati di II fascia con abilitazione di I fascia ed esistono profili di candidati per 
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i quali è oggettivamente riscontrabile un’eccellente qualificazione scientifica e una 
comprovata capacità a ricoprire ruoli di responsabilità negli Organi di Governo dell’Ateneo  
e/o di coordinamento dell’attività di ricerca e dell’attività formativa.  

 

II. Liste di posizioni elaborate dai Dipartimenti: saranno esaminate dal CDA, procedendo come segue: 
a) approvazione ed eventuale integrazione previa accurata valutazione, delle due liste dipartimentali, 

contenenti PA e  RTD-B/PO;  
b) costituzione di un’unica lista di Ateneo, ordinata per classi di priorità, contenente le posizioni di II 

fascia richieste dai Dipartimenti per le quali esistono RTI abilitati, privilegiando i SC nei quali 
sussistono esigenze didattiche oggettivamente comprovabili (tenendo conto del numero 
complessivo di Professori nel SC e della numerosità degli studenti cui è erogata l’offerta formativa 
nel SC) con previsione di bandire tutte le posizioni in due tornate nel 2016. 

 

Le due liste Dipartimentali approvate dal CDA, contenenti le posizioni da PA e le posizioni da RTD-B e PO in 
ordine di priorità e la lista di Ateneo contenente le posizioni di II fascia nei SC ove esistono RTI con abilitazione di II 
fascia, saranno pubblicate su un sito di Ateneo dedicato alla Programmazione del personale docente. 

 

I bandi saranno emanati dal Rettore, presumibilmente in due tornate ad aprile e settembre 2016, traendoli dalla 
lista di Ateneo e dalle liste Dipartimentali, tenendo conto dei criteri esposti e delle linee di indirizzo espresse dal CDA e 
garantendo una equilibrata utilizzazione dei POF disponibili presso i Dipartimenti (si veda l’Appendice III per i dettagli). 

 
 
 

5. Programmazione delle posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato  - RTD-A 
 

Coerentemente con le previsioni della Legge di Stabilità 2016, si ritiene opportuno procedere separatamente alla 
programmazione delle posizioni da RTD-A in quanto, come noto, per queste posizioni non è necessario l’impiego di 
POM. Per questa ragione da un lato in appendice è stata ricalcolata la quantità di Punti Organico Figurativi (POF) 
attribuiti ai Dipartimenti, stralciando i POF precedentemente attribuiti per le posizioni da RTD-A; dall’altro si attribuiranno 
le nuove posizioni tenendo conto delle 19 posizioni già assegnate precedentemente (si veda la Tabella 1 della nota prot. 
8893/II.1 del 23/6/15) al fine di minimizzare gli errori dovuti alla trasformazione di indici frazionari in quantità intere. 

Il CDA, nelle sedute del 18/1/16 e del 24/2/16 ha deliberato di aprire un numero di posizioni approssimativamente 
pari a 80 nell’anno 2016 (ottenute come approssimazione per eccesso della somma delle 16 posizioni a disposizione del 
CDA, di cui alla quinta colonna della Tabella 3, e delle 60 posizioni aggiuntive coperte dalle risorse stanziate nel bilancio 
previsionale 2016), prevedendo di ripartirle come segue: 

- una prima quota di 40 posizioni da assegnarsi ai Dipartimenti utilizzando lo stesso indice  𝑰𝑰 𝑫𝑫(𝒊𝒊) adottato per la 
ripartizione delle precedenti posizioni da RTD-A (di cui alla Tabella 1 della nota prot. 8893/II.1 del 23/6/15); 

- una seconda quota di 20 posizioni da assegnarsi da parte del CDA alle aree in cui sussistano rilevanti esigenze 
didattiche, oggettivamente comprovabili, soprattutto per quanto concerne le esercitazioni e i laboratori didattici, 
con particolare riferimento alle Lauree Magistrali; 

- una terza quota di 20 posizioni da assegnarsi per i Centri/Laboratori interdipartimentali. 

       Per quanto concerne la prima quota, si sono ripartite 59 posizioni (ottenute come somma delle 19 posizioni già 
attribuite e delle 40 nuove posizioni) mediante l’indice   𝑰𝑰 𝑫𝑫(𝒊𝒊) che tiene conto in modo equilibrato della qualità dell’attività 
di ricerca, della capacità di acquisizione di risorse esterne e della complessiva attività didattica del Dipartimento. Per 
quanto concerne la seconda quota, si sono ripartite 20 posizioni utilizzando un indice denominato  𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊) basato 
esclusivamente sull’attività didattica (il calcolo dettagliato dell’indice è illustrato in Appendice II).  In Tabella 13 sono 
riportate le posizioni complessivamente disponibili presso i Dipartimenti (ultima colonna) e quelle esplicitamente 
destinate alla didattica (quinta colonna). Esse sono ottenute minimizzando gli errori dovuti alla trasformazione di indici 
frazionari in indici interi, tenendo conto delle posizioni precedentemente assegnate (ultima colonna della Tabella 1 della 
suddetta nota) e delle posizioni ancora in programmazione presso i Dipartimenti (di cui alla quarta colonna della Tabella 
11); al fine di ottimizzare gli arrotondamenti sono state complessivamente assegnate 80 posizioni (colonna 8) una in più 
rispetto a quelle previste. 
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TABELLA 13: Ripartizione tra i Dipartimenti delle posizioni da RTD – A 

Dipart. 
𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) 

(indice 
generale)(1) 

 
𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊) 
(indice 

didattica)(2) 
 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊) ∗ 𝟐𝟐𝟐𝟐 
(indice 

frazionario 
didattica) (3) 

 

Posizioni 
didattica (4) 

𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) * 59 
(indice 

frazionario 
generale) (5) 

Somma 
indici 

frazionari (6) 

Assegnaz 
compless. (7) 

Assegnaz. 
precedente 

Posizioni 
programm. 

Posizioni 
disponibili 

DAD 0.10543 0.14987 2.99733 3 6.22037 9.21770 9 -2 - 7 
DAUIN 0.09758 0.09935 1.98692 2 5.75722 7.74414 8 -2 - 6 
DENERG 0.09761 0.06616 1.32312 1 5.75899 7.08211 7 -2 - 5 
DET 0.09111 0.03342 0.66832 1 5.37549 6.04381 6 -2 2 6 
DIATI 0.05785 0.01034 0.20681 0 3.41315 3.61996 4 -1 1 4 
DIGEP 0.08289 0.11306 2.26123 2 4.89051 7.15174 7 -2 1 6 
DIMEAS 0.09418 0.15839 3.16785 3 5.55662 8.72447 9 -2 - 7 
DISAT 0.17514 0.10052 2.01044 2 10.33326 12.34370 12 -3 1 10 
DISEG 0.05647 0.06306 1.26129 1 3.33173 4.59302 5 -1 1 5 
DISMA 0.07542 0.16566 3.31320 3 4.44978 7.76298 8 -1 -1 6 
DIST 0.06632 0.04017 0.80348 1 3.91288 4.71636 5 -1 1 5 
TOTALE 1.00000 1.000000 20.00000 19 59.00000 79.00000 80 -19 6 67 

(1) Indice storico per la ripartizione degli RTD-A costruito tenendo conto  della qualità della ricerca, della capacità di acquisire risorse e dell’attività 
didattica, riportato nella Tabella 1 della nota prot. 8893/II.1 del 23/6/15. 

(2) Indice esclusivamente basato sull’attività didattica, secondo gli indirizzi dati dal CDA nella seduta del 18/1/16 (la metodologia utilizzata per il 
calcolo dell’indice è illustrata in Appendice II).  

(3) Indice frazionario ottenuto moltiplicando le 20 posizioni previste per la didattica per l’indice didattico di ciascun Dipartimento, di cui alla nota (2) 
(4) Sono state assegnate 19 posizioni su 20, corrispondenti all’arrotondamento dell’indice frazionario della colonna precedente 
(5) Indice frazionario ottenuto moltiplicando l’indice generale di cui alla nota (1) per le 59 posizioni (19+40) complessivamente previste, senza 

specifico vincolo di destinazione per la didattica. 
(6) Somma dei due indici frazionari di colonna 4 e 6, al fine di minimizzare gli scarti. 
(7) Sono state complessivamente assegnate 80 posizioni, corrispondenti all’arrotondamento della colonna precedente; di esse le posizioni della 

quinta colonna devono essere esclusivamente destinate a SC con elevata sofferenza didattica. 
 

       Si richiede ai Dipartimenti di predisporre una lista delle posizioni da RTD-A disponibili (riportate nell’ultima 
colonna della Tabella 13) ordinata secondo un indice di priorità, in accordo con i seguenti criteri: 

- tutte le scelte devono essere illustrate con motivazioni di ordine scientifico e/o didattico;  
- un numero di posizioni almeno pari a quelle riportate nella quinta colonna della Tabella 13 (posizioni didattica) 

deve essere assegnato a SC/MSC per i quali sussistano particolari esigenze di ordine didattico, oggettivamente 
comprovabili, soprattutto per quanto concerne le esercitazioni e i laboratori didattici (tenendo conto del numero 
complessivo di Professori nel SC/MSC e della numerosità degli studenti cui è erogata l’offerta formativa nel 
SC/MSC, con particolare riferimento alle Lauree Magistrali); il CDA si riserva di esaminare le scelte compiute 
dai Dipartimenti e di non assegnare le corrispondenti posizioni, nel caso in cui le condizioni sopra riportate non 
risultino soddisfatte; 

- almeno il 50% delle posizioni va riservato a giovani ricercatori che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca da 
non più di 4 anni; eventuali eccezioni devono essere adeguatamente motivate. 

 
Ai Dipartimenti è consentito proporre per motivate esigenze di ordine scientifico e didattico posizioni aggiuntive da 

RTD-A, oltre a quelle che compaiono nell’ultima colonna della Tabella 13, che saranno esaminate ed eventualmente 
assegnate dal CDA. Delle posizioni aggiuntive, così come degli scarti ottenuti dalla sottrazione tra gli indici frazionari 
della settima colonna e le posizioni intere dell’ottava colonna di Tabella 13,  si terrà conto per le successive attribuzioni.   
 

I bandi delle posizioni da RTD-A riportate nell’ultima colona della Tabella 13 saranno tutti emanati dal Rettore nella 
prima tornata disponibile, presumibilmente ad aprile.  

 
 
6. Conclusioni 
 

La programmazione quinquennale che stiamo attuando ha già comportato, includendo il piano straordinario, 
l’apertura di 230 posizioni, di cui 165 di II fascia (con 22 vincitori non provenienti dal ruolo dei Ricercatori a Tempo 
Indeterminato), 22 posizioni di I fascia (di cui 2 riservate ad esterni) e 43 posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato 
(27 RTD-B e 16 RTD-A). Nel prossimo triennio, come si desume dalla Tabella 9, sono previste circa 180 nuove posizioni 
(35 di I fascia, con 5 esterni, 101 di II fascia, con 9 esterni e 44 da RTD-B) oltre a quelle che  emergeranno dalle risorse 
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aggiuntive che si sono liberate, pari a 10.5 POM, alle risorse specifiche previste dalla Legge di Stabilità per RTD-B e 
Professori di I e II fascia e alle 200 posizioni da RTD-A, di cui 80 saranno bandite nell’anno in corso.  

Si tratta di un grande impegno per il nostro Ateneo, che questa volta coinvolge significativamente anche il personale 
tecnico-amministrativo, e che si pone l’obiettivo, che pare finalmente raggiungibile, di garantire adeguate prospettive di 
crescita ai colleghi in servizio ed insieme un ormai irrinunciabile ricambio generazionale.  

 Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la lungimiranza, il senso di responsabilità e l’intelligente visione 
strategica con cui ha voluto predisporre importanti investimenti per il nostro capitale umano e i Servizi 
dell’Amministrazione per il consueto straordinario supporto. 

Raccomandando di rispettare rigorosamente la scadenza del 25 marzo 2016, 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 
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APPENDICE I: Punti Organico Figurativi (POF) attribuiti ai Dipartimenti per l’aggiornamento della programmazione e 
relazione tre i Punti Organico Figurativi (POF) e i Punti Organico Ministeriali (POM) richiesti all’Ateneo per la copertura 
delle posizioni di ruolo.  
 
        L’insieme delle normative che regola la programmazione del personale docente di ruolo (essenzialmente contenuta 
nella Legge 240/10, nel D.Lgs. 49/12 e nelle varie Leggi di Stabilità che si sono succedute dal 2012 al 2016) prevede 
una serie rilevante di vincoli che non riguardano soltanto il turn-over, ma anche i rapporti numerici tra le varie tipologie di 
personale da assumersi, le percentuali di assunzioni di Professori esterni, nonché le percentuali di concorsi riservati e/o 
valutazioni dirette che si possono attivare. Per questa ragione ai Dipartimenti non vengono assegnati Punti Organico, ma 
direttamente posizioni di ruolo che, oltre a rispettare a livello di Ateneo i vincoli posti dalla normativa, rispondono agli 
indirizzi strategici del CDA e consentono ai Dipartimenti di compiere le proprie scelte e alle Commissioni di selezionare i 
migliori candidati, senza alcun riferimento al costo effettivo delle posizioni (che nel caso di PA e PO dipende dalla 
provenienza interna e/o esterna dei vincitori).      

        Al solo scopo di consentire all’Ateneo di individuare le posizioni da bandirsi in ogni tornata e ai Dipartimenti di 
aggiornare la programmazione quando si rendano disponibili quantità limitate di risorse aggiuntive  (come nel caso in 
questione) si associa a ciascun Dipartimento una quota figurativa di Punti Organico, denominati Punti Organico Figurativi 
(POF) per distinguerli dai Punti Organico Ministeriali (POM), in dotazione presso l’Ateneo, che servono a coprire il costo 
reale delle posizioni di ruolo. 

       I Punti Organico Figurativi (POF) attributi a ciascun Dipartimento si possono suddividere in due tipologie: 

I. I POF assegnati a seguito della ripartizione tra tutti i Dipartimenti delle posizioni di ruolo, attraverso criteri 
e/o algoritmi definiti dal CDA e/o dal Rettore, su delega del CDA: 

 42 posizioni da RTD-B (su 52 complessive) riportate nelle colonne 3-4 di Tabella 14, alle quali 
sono stati associati 0.5 POF; 

 11 posizioni da RTD-B (su 14 complessive) attribuite all’Ateneo, in attuazione del Piano 
Straordinario per i Ricercatori, riportate nella colonna 5 di Tabella 14, alle quali sono stati associati 
0.5 POF; 

 60 posizioni da PA, riportati nelle colonne 2 e 4 di Tabella 15, alle quali sono stati associati 0.2 
POF;  

 45 posizioni da PO (su 46 complessive)  riportate nelle colonne 7 e 9 di Tabella 15, alle quali sono 
stati associati 0.3 POF; 

Il costo per l’Ateneo dipende dalla provenienza interna e/o esterna dei vincitori e pertanto non è 
necessariamente uguale alla corrispondente quota di POF.  

Si noti che l’assegnazione di posizione intere a fronte di una ripartizione tra i Dipartimenti in termini di indici 
frazionari (si vedano la nota prot. 10812.II.1 del 28/7/14 per quanto riguarda le assegnazioni da RTD-B e  
la Tabella 2 della nota  prot. 8893/II.1 del 23/6/15 per quanto riguarda le assegnazioni di PA) ha 
comportato scarti differenti per i Dipartimenti, di cui occorre tenere conto, in sede di compensazione.  

II. I POF associati ad alcuni Dipartimenti, quali anticipazioni per il completamento di una parte della 
precedente programmazione (2008-2012), che a causa dei vincoli di turn over ha comportato bandi e/o 
assunzioni in date successive all’1/1/13:  

 10 posizioni da RTD-B, programmate nel 2012 come RTD-A, per le quali è stata associata ai 
Dipartimenti interessati una quota figurativa di POF pari a 0.1, ovvero la differenza di costo tra 
RTD-B e RTD-A (si veda la seconda colonna e la nota 1 della Tabella 14); in questo caso il costo 
in POM per l’Ateneo, che viene computato al momento dell’assunzione, è stato comunque pari a 
0.5 POM e pertanto differente dalla quota di POF associata alle posizioni; 

 4 posizioni da PO, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, 
Legge 210/1998, per le quali è stato attribuito ai Dipartimenti interessati un costo figurativo pari a 
0.3 POF; all’Ateneo è stato computato il costo di 0.3 POM, a valere sulla programmazione 2012 
(si veda la colonna 5 e la nota 4 di Tabella 15) 

Sia nel caso delle transizioni da RTD-A ad RTD-B, che delle chiamate di I fascia, si è trattato di operazioni 
di cui  hanno beneficato solo alcuni Dipartimenti, che di fatto hanno rappresentato anticipazioni di risorse, di 
cui occorre tenere conto, in sede di compensazione. 
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       Non sono stati attribuiti POF ai Dipartimenti nei seguenti casi, che hanno invece comportato costi differenziati in 
termini di POM per l’Ateneo: 

 posizioni interamente coperte dalla precedente programmazione (in particolare la posizione da PO, di 
cui alla colonna 6 e nota 5 di Tabella 15), ove il costo in termini di POM per l’Ateneo dipende dalla 
provenienza interna e/o esterna del vincitore;  

 posizioni da PA e PO espressamente previste per esterni (colonne 3 e 8 e nota 2 della Tabella 15), 
ove il costo per l’Ateneo è pari a 0.7 POM per le posizioni da PA (di cui 10 posizioni coperte dal piano 
straordinario e 3 dalla programmazione ordinaria) e 1 POM per le posizioni da PO;  

 posizioni da RTD-A (colonne 6-8 e note 3-4 di Tabella 14), ove il costo per l’Ateneo è stato pari a soli 
1.6 POM, corrispondenti alle 4 assunzioni avvenute entro il 31/12/15. 

 

       Si noti che alle posizioni da RTD-A  erano stati originariamente attribuiti 0.4 POF, in accordo con la indicazioni del 
MIUR in vigore sino al 31/12/15 (si veda la nota prot. 8893/II.1 del 23/6/15); coerentemente con la nuova normativa, che 
non prevede l’impiego di POM per gli RTD-A a partire dall’1/1/16, per semplificare le operazioni di programmazione 
presso i Dipartimenti, si è ritenuto opportuno non attribuire POF alle posizioni da RTD-A, indipendentemente dal fatto 
che l’assegnazione al dipartimento e/o l’assunzione sia avvenuta prima o dopo l’1/1/16.  

 

       Questa scelta ha comportato la necessità di ricalcolare i POF attribuiti e utilizzati dai Dipartimenti, secondo le 
modalità sopra richiamate e dettagliatamente illustrate nelle Tabelle 14 e 15.    

 

TABELLA 14: Riepilogo Posizioni RTD-A/B e Punti Organico Figurativi  (POF) attribuiti e utilizzati dai Dipartimenti 

Dipartimento Posizioni RTD-B Posizioni RTD-A POF 
attribuiti 

POF  
utilizz. 

 

Bandite  (1) 
(programm. 

2012) 

Bandite (2) 
(programm.  
2014-2018) 

Da bandirsi (2) 
(programm. 
2014-2018) 

Piano 
Straordin. (2)  

Bandite (3) 
(programm. 
2014-2018) 

Posizioni 
premiali (4) 
(programm.  
2014-2018) 

Da bandirsi (3) 
(programm. 
2014-2018) 

DAD  1 2 3 1 2  - 3.10 1.10 
DAUIN 1 1 3 

 
1 2  - 2.60 0.60 

DENERG  2 1 3 1 2  - 2.70 0.70 
DET 1 2 2 1 -  2 2.60 1.10 
DIATI  1 2 - 1 - 1 1 1.60 1.10 
DIGEP 1 1 2 1 1  1 2.10 0.60 
DIMEAS  - 2 2 1 2  - 2.50 1.00 
DISAT  1 3 4 1 2 1 1 4.10 1.60 
DISEG   1 1 2 1 - 1 1 2.10 0.60 
DISMA  1 1 2 1 2  -1 2.10 0.60 
DIST - 1 2 1 -  1 2.00 0.50 
DENERG/DET  - - -  -  -   
DET/DIMEAS   - - -  -  -   
Totale 10 17 25 11 13 3 6 27.50 9.50 
 

(1) Posizioni bandite nel 2014, ma assegnate ai Dipartimenti come RTD/A nell’ambito della precedente programmazione (SA del 4/7/12); ai 
Dipartimenti è stato attribuito un costo pari 0.1 POF, corrispondente alla differenza di costo RTD-B/A; il costo per l’Ateneo è stato pari a 
0.5 POM.  

(2) Posizioni regolari e/o dovute al Piano Straordinario RTD-B, per le quali al Dipartimento è stato attribuito un costo pari a 0.5 POF, 
identico a quello sostenuto dall’Ateneo (con POM al di fuori del turn-over nel caso del Piano Straordinario). 

(3) Posizioni regolari da RTD/A per le quali, a seguito della nuova normativa contenuta nella Legge di Stabilità,  non sono stati attribuiti 
costi ai Dipartimenti in termini di POF; all’Ateneo è stato applicato un costo di 0.4 POM per le sole assunzioni (nel numero di 4) 
avvenute entro il 31/12/15; il DISMA ha richiesto di bandire una posizione da RTD-A in più nella prima tornata 2015, che è stata 
sottratta dalle successive assegnazioni (si veda la Tabella 13). 

(4) Posizioni premiali da RTD-A,  per il conseguimento di ERC grant, per le quali non è stato attribuito alcun costo figurativo ai Dipartimenti.  
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TABELLA 15: Riepilogo Posizioni PA/PO e Punti Organico Figurativi (POF) attribuiti e utilizzati dai Dipartimenti  

Dipartimento Posizioni PA   Posizioni PO POF 
attribuiti 

POF 
utilizz. 

 

Bandite (1) 
(programm.  
2014-2018) 

Esterni (2) 
Da bandirsi (3) 
(programm.  
2014-2018) 

Idonei (4) 
Bandite (5) 

(programm. 
2006-2010) 

Bandite (6) 

(programm. 
2014-2018) 

Esterni (2) 
Da bandirsi (6) 
(programm.  
2014-2018) 

DAD  1 1 6   1  1 2.15 0.65 
DAUIN 2 1 3   1  3 2.20 0.70 
DENERG  - 1 6 1  2  2 3.00 1.05 
DET 2 1 4 1  2 1 2 3.15 1.45 
DIATI  1 1 3  1 2  3 2.30 0.80 
DIGEP 2 2 2   2  - 1.40 1.00 
DIMEAS  1 1 5 1  1 1 4 3.15 0.80 
DISAT  2 3 8 1  3  5 4.70 1.60 
DISEG   3  1   1  1 1.55 1.05 
DISMA  - 2 4   1  2 1.70 0,30 
DIST 4     1  1 1.40 1,10 
DAD/DISEG (7)      1     
DENERG/DET (7) -  -   1  1   
DET/DIMEAS (7)   -  -     1   
Totale 18 13 42 4 1 19 2 26 26.70 10.50 
 

(1) 10 delle 18 posizioni bandite nel 2015 sono state coperte con risorse di Ateneo facenti parte del piano straordinario (si veda la nota 5 
della Tabella 1); 8 di esse sono invece state coperte da risorse ordinarie di Ateneo, facenti parte della programmazione quinquennale; 
per tutte le posizioni, ai Dipartimenti è stato attribuito un costo pari a 0.2 POF. 

(2) Posizioni espressamente bandite per esterni, ovvero chiamate dirette di Studiosi in servizio presso Istituzioni estere da almeno tre anni 
e/o vincitori di premi internazionali; ai Dipartimenti non è stato attribuito alcun costo figurativo; 10 delle 13 posizioni da PA sono state 
coperte con risorse di Ateneo facenti parti del piano straordinario, come illustrato nella nota (4) di Tabella 1; tutte le altre posizioni sono 
state coperte con risorse di Ateneo, facenti parti della programmazione quinquennale 2014-2018. 

(3) Posizioni regolari per le quali al Dipartimento è stato attribuito un costo figurativo  pari a 0.2 POF; il costo in POM sostenuto dall’Ateneo è 
identico a quello del Dipartimento (0.2 POM) nel caso di vincitore in servizio come RTI, RTD-B o  RTD-A con dotazione di 0.5 POM ; è 
pari a 0.3 POM nel caso di RTD-A con dotazione di 0.4 POM; è pari a 0.7 POM per tutte le altre tipologie di vincitori. 

(4) Posizioni di I fascia, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, Legge 210/1998, per le quali è stato 
attribuito ai Dipartimenti un costo figurativo pari a 0.3 POF; all’Ateneo è stato computato il costo di 0.3 POM, a valere sulla 
programmazione 2012, 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). 

(5) Posizione prevista nella precedentemente programmazione, derivante dall’annullamento da parte del Rettore 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); al Dipartimento non è attribuito alcun costo figurativo, mentre 
il costo sostenuto dall’Ateneo può variare da 0.3 POM a 1 POM a seconda della tipologia di vincitore.  

(6) Posizioni regolari per le quali al Dipartimento è stato attribuito un costo figurativo  pari a 0.3 POF; il costo sostenuto dall’Ateneo può 
variare da 0.3 POM a 1 POM a seconda della tipologia di vincitore.  

(7) Quattro posizioni da PO sono state attribuite congiuntamente a due Dipartimenti; il costo figurativo attribuito a ciascun Dipartimento è pari 
a 0.15 POF; il costo sostenuto dall’Ateneo per ciascuna posizione  può variare da 0.3 POM a 1 POM a seconda della tipologia di vincitori. 
 

 

 
 

 

Analogamente al ricalcolo dei Punti Organico Figurativi (POF) è necessario procedere al ricalcolo dei debiti/crediti 
dei Dipartimenti in termini di POF dovuti alle seguenti ragioni, già menzionate: 

- le approssimazioni, derivanti dalla ripartizione di posizioni intere, a fronte di indici frazionari per le sole 
assegnazioni di PA  e RTD-B, in quanto alle posizioni da RTD-A non sono più attribuiti POF e per quanto 
riguarda le posizioni di I fascia, l’errore è già stato minimizzato con riferimento alle aree disciplinari (si vedano le 
note prot. n.9065/II.1 dell’1/7/14 e 8893/II.1 del 23/6/15); 

- le anticipazioni di POF per il completamento di una parte della precedente programmazione (2008-2012). 
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Il procedimento di calcolo è dettagliatamente riassunto in Tabella 16, ove nella decima colonna sono riportati i 
debiti/crediti risultanti, espressi in termini di POF per ciascun Dipartimento. Poiché i POF rappresentano una misura delle 
posizioni già attivate oppure in programmazione presso i Dipartimenti, non è possibile prevedere la restituzione del 
debito, se non assegnando ai Dipartimenti ulteriori POF.  Coerentemente con la metodologia illustrata nella nota prot. 
8893/II.1 del 23/6/15, si attribuisce ai Dipartimenti di una quantità di POF aggiuntiva, in base all’indice 𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) riportato in 
Tabella 13 (che tiene conto in modo equilibrato della qualità della ricerca scientifica, della capacità di acquisire risorse e 
dell’attività didattica)  in modo da ridurre a zero il debito maggiore. 
 

Il quadro risultante dal processo descritto è riassunto in Tabella 16, ove nell’ultima colonna è riportato  il residuo che 
quantifica la quantità di POF teoricamente utilizzabile dai Dipartimenti per la programmazione di nuove posizioni; il 
residuo complessivo di tutti i Dipartimenti ammonta a circa 3.58 POF e differisce da quello riportato nella nota prot. 
8893/II.1 del 23/6/15 per le differenti modalità di calcolo dei POF precedentemente illustrate. 

 

 

TABELLA 16: Calcolo dei residui derivanti dall’attribuzione di posizioni intere e dalle anticipazioni ai Dipartimenti 

Dipart. 
Indice 
frazionario 
RTD-B 

Posiz. 
RTD-B 

Deb/Cred  
RTD-B 
(POF) (1) 

Indice 
frazionario 
PA 

Posiz
PA 

Deb/Cred 
PA  
(POF) (2) 

Anticipaz. 
I Fascia  
POF (3) 

Anticipaz.
RTD-B/A 
POF (4) 

Deb/Cred 
risultante 
POF (5) 

Assegnaz. 
ulteriori 
POF (6)  

Residuo 
POF (7) 

DAD 4.53549 5 -0.23226 6.95495 7 -0.00901  -0.1 -0.34127 0.60894 0.26768 

DAUIN 4.02780 4 0.01390 5.53249 5 0.10650  -0.1 0.02040 0.56360 0.58400 

DENERG 4.20558 4 0.10279 5.76505 6 -0.04699 -0.3 -0.2 -0.44420 0.56378 0.11958 

DET 3.94202 4 -0.02899 5.57307 6 -0.08539 -0.3 -0.1 -0.51437 0.52621 0.01184 

DIATI 2.39470 2 0.19735 3.85201 4 -0.02960  -0.1 0.06775 0.33411 0.40187 

DIGEP 3.39065 3 0.19532 4.52943 4 0.10589  -0.1 0.20121 0.47873 0.67994 

DIMEAS 3.59599 4 -0.20201 5.79032 6 -0.04194 -0.3  -0.54394 0.54394 0.00000 

DISAT 6.86038 7 -0.06981 10.48947 10 0.09789 -0.3 -0.1 -0.37192 1.01157 0.63965 

DISEG 2.99833 3 -0.00084 3.59481 4 -0.08104  -0.1 -0.18187 0.32618 0.14430 

DISMA 3.11174 3 0.05587 4.05727 4 0.01145  -0.1 -0.03267 0.43560 0.40293 

DIST 2.93732 3 -0.03134 3.86114 4 -0.02777   -0.05911 0.38304 0.32393 

TOTALE 42.00000 42 0.00000 60.00000 60 0.00000 -1.2 -1.0 -2.20000 5.77570 3.57572 
 

(1) Il calcolo del debito/credito in termini di POF per gli RTD-B è stato effettuato moltiplicando per 0.5 gli scarti risultanti dalle posizioni da 
RTD-B (Tabella 1 della nota prot. 8893/II.1 del 23/6/15) 

(2) Il calcolo del debito/credito  in termini di POF per i PA è stato effettuato moltiplicando per 0.2 gli scarti risultanti dalle posizioni da PA 
(Tabella 2  della nota prot. 8893/II.1 del 23/6/15) 

(3) Costo delle posizioni di I fascia, assegnate a dicembre 2013 a candidati idonei nelle valutazioni comparative, Legge 210/1998, per le quali 
è stato attribuito ai Dipartimenti un costo figurativo pari a 0.3 POF; all’Ateneo è stato 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) 

(4) Costo di 10 posizioni da RTD-B bandite nel 2014, ma assegnate ai Dipartimenti come RTD/A nell’ambito della precedente 
programmazione (SA del 4/7/12); ai Dipartimenti è stato attribuito un costo pari 0.1 POF, corrispondente alla differenza di costo RTD-B/A; il 
costo per l’Ateneo è stato pari a 0.5 POM.  

(5) Debito/Credito risultante ottenuto sommando le colonne 4-7-8-9. 
(6) Assegnazione di una quantità di POF aggiuntiva ai Dipartimenti  proporzionale all’indice 𝐼𝐼 𝐷𝐷(𝑖𝑖)  riportato in Tabella 1 della nota prot. 

8893/II.1 del 23/6/15 e in colonna 2 di Tabella 13, al fine di ricondurre a zero il debito più elevato; tale quantità risulta pari a 5.77570 POF 
(7) Quantità di POF disponibile presso i Dipartimenti per la proposta di ulteriori posizioni da coprirsi con POM di Ateneo.  

 

Poiché, come risulta dalla Tabella 6, sono disponibili circa 10.5 POM aggiuntivi, che rappresentano una quantità 
superiore al residuo complessivo di circa 3.6 POF, coerentemente con le linee espresse dal CDA nelle sedute del 
18/1/16 e del 24/2/15 si è determinata la quota aggiuntiva di POF per l’aggiornamento della programmazione dei 
Dipartimenti come segue:  

- è stata determinata la quantità di POF complessiva di ciascun Dipartimento, sommando i POF per la 
programmazione, di cui alla penultima colonna delle Tabelle 14 e 15 con il residuo risultante dall’ultima colonna 
della Tabella 16, quale compensazione dei debiti/crediti accumulati;  
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-  è stata assegnata una quota per l’aggiornamento della programmazione pari alla somma del residuo  
(considerata come quota dovuta ai Dipartimenti) e del 20% della quantità di POF complessivi definita al punto 
precedente.      

 

I risultati sono riportati in Tabella 17, ove è anche indicata la quantità complessiva di POF utilizzati dai Dipartimenti 
desunta dalla somma delle ultime colonne delle Tabelle 14 e 15. Nell’ultima colonna della Tabella 17 è riportata la quota 
di POF per l’aggiornamento della programmazione, approssimata alla prima cifra decimale, da utilizzarsi da parte dei 
Dipartimenti (si veda la Sezione 4).   

 

TABELLA 17: Quota complessiva di POF per l’aggiornamento della programmazione dei Dipartimenti 

Dipartimento POF 
complessivi 
attribuiti (1)  

POF 
complessivi 
utilizzati (2) 

Residuo per 
compensazione 
crediti/debiti (3) 

Percentuale 
20% dei POF 
attribuiti (4) 

Quota POF per 
aggiornamento 

programmazione (5) 

Quota POF 
approssimata per 
aggiornamento 

programmazione  

DAD 5.51768 1.75000 0.26768 1.10354 1.37122 1.4 

DAUIN 5.38400 1.30000 0.58400 1.07680 1.66080 1.7 
DENERG 5.81958 1.75000 0.11958 1.16392 1.28350 1.3 

DET 5.76184 2.55000 0.01184 1.15237 1.16421 1.2 

DIATI  4.30187 1.90000 0.40187 0.86037 1.26224 1.3 

DIGEP 4.17994 1.60000 0.67994 0.83599 1.51593 1.5 

DIMEAS 5.65000 1.80000 0.00000 1.13000 1.13000 1.1 

DISAT 9.43965 3.20000 0.63965 1.88793 2.52758 2.5 

DISEG 3.79430 1.65000 0.14430 0.75886 0.90316 0.9 

DISMA 4.20293 0.90000 0.40293 0.84059 1.24352 1.2 

DIST  3.72393 1.60000 0.32393 0.74479 1.06872 1.1 
Totale  57.77572 20.00000 3.57572 11.55516 15.13088 15.2 

 

(1) La quantità di POF complessiva di ciascun Dipartimento è ottenuta sommando i POF per la programmazione, di cui alla 
penultima colonna delle Tabelle 14 e 15, con il residuo risultante dall’ultima colonna della Tabella 16, quale compensazione 
dei debiti/crediti accumulati 

(2) La quantità di POF complessivamente utilizzata da ciascun Dipartimento è ottenuta sommando i POF riportati nelle ultime 
colonne delle Tabelle 14 e 15. 

(3) Il residuo in termini di POF di ciascun Dipartimento, risultante dalla compensazione crediti/debiti è riportato nell’ultima 
colonna della Tabella 16   

(4) Calcolata come il 20% della seconda colonna 
(5) Ottenuta sommando la quarta e la quinta colonna 

 

 

 
 
 

 

 
  Infine, allo scopo di illustrare dettagliatamente la relazione esistente tra i Punti Organico Figurativi  (POF) e i 
Punti Organico Ministeriali (POM) in Tabella 18 sono riassunte le quantità di POF e di POM associate alle  varie tipologie 
di posizioni bandite e/o in programmazione, secondo quanto descritto nelle Tabelle 14 e 15. Si nota quanto segue: 

- per quanto riguarda le posizioni bandite, la quantità di POM supera la quantità di POF per le ragioni illustrate 
nelle Tabelle 14 e 15; 

- per quanto concerne le posizioni in programmazione, le due quantità sono identiche, ma potrebbero in futuro 
differire a seconda della provenienza interna ovvero esterna dei vincitori delle posizioni da PA/PO, che darebbe 
luogo a un maggiore impiego di POM, lasciando inalterata la quantità di POF; 

- risultano a disposizione (penultima riga della Tabella 18) 10.5 POM per selezionare le ulteriori posizioni, che 
saranno proposte dai Dipartimenti per una quantità complessiva non superiore a 15.2 POF (secondo quanto 
illustrato nella sezione 4); 

- in seguito all’assegnazione dei 10.5 POM di cui sopra ai Dipartimenti, resteranno al CDA ulteriori 26.5 POM 
(ottenuti come differenza nella terz’ultima colonna tra 37 e 10.5) ripartiti tra differenti tipologie di posizioni, da 
utilizzarsi per le iniziative strategiche del CDA, per coprire le posizioni di PA e PO esterni ed eventualmente per 
coprire parzialmente la differenza tra le richieste dei Dipartimenti (pari a 15.2 POF) e le risorse allocate (pari a 
10.5 POM); 
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- la quantità complessiva di POM risulta pari a 98, coerentemente con l’ultima colonna di Tabella 8, mentre la 
quantità complessiva di POF è ovviamente inferiore.      

 

TABELLA 18: Relazione tra Punti Organico Figurativi (POF) e Punti Organico Ministeriali (POM) 

Tipologia posizione Bandite 
Programmate         

(presso i Dipartimenti) 
Programmate                             

(a disposizione del CDA) 
Totale 

POF 

Totale 

 POM 
 Numero POF POM Numero POF POM Numero POF POM 

RTD-B precedente programmazione                           
(nota 1 di Tabella 14) 10 1.0 5.0 - - - - - - 1.00 5.00 

RTD-B                                                     
(nota 2 di Tabella 14) 17 8.5 8.5 25 12.5 12.5 5 - 2.5 21.00 23.50 

RTD-B                                                     
(Piano straordinario)    11 5.5 5.5 3  1.5 5.50 7.00 

RTD-A                                                     
(nota 3 di Tabella 14 e Tabella 13) 13 - 1.6 67 - - 20 - - - 1.60 

RTD-A premiali                                        
(nota 4 di Tabella 14) 3  - - - - - - - - - - 

PA non esplicitamente per esterni                                       
(note 1 e 3 di Tabella 15) 18 3.6 1.6 42 8.4 8.4 50 - 10.0 12.00 20.00 

PA per esterni piano straordinario                  
(nota 2 di Tabella 15) 10 - - - - - - - - - - 

PA per esterni                                         
(nota 2 di Tabella 15) 3 - 2.1 - - - 9 - 6.3 - 8.40 

PO Chiamate idonei                                 
(nota 4 di Tabella 15) 4 1.2 - - - - - - - 1.20 - 

PO precedente programmazione                
(nota 5 di Tabella 15) 1 0 0.3 - - - - - - - 0.30 

PO non esplicitamente per esterni             
(nota 6 di Tabella 15) 19 5.7 5.7 26 7.8 7.8 4 - 1.2 13.50 14.70 

PO per esterni                                
(nota 2 di Tabella 15)  2 - 2.0 - - - 5 - 5.0 - 7.00 

Posizioni libere         15.20  10.5 15.20 10.50 

Totale  20   26.8   34.2 34.2  15.20 37.0 69.40 98.00 
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APPENDICE II: Criteri per la determinazione dell’indice 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊) riportato in Tabella 13 

 
Coerentemente con i propri indirizzi, il CDA del 24/2/18 ha definito, su proposta del Rettore, un indice per 

l’assegnazione delle 20 posizioni da RTD-A esplicitamente destinate alla didattica.  

 

RTDA  Didattica - per ciascun Dipartimento D(i) è stato definito l’indice 
 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊) =  𝟐𝟐.𝟒𝟒 [ 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰(𝒊𝒊) + 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊)] + 𝟐𝟐.𝟏𝟏 [ 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊) + 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊)]   

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) =  
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊)

∑  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒌𝒌)𝒌𝒌
                             

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑫𝑫 (𝒊𝒊) =  
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑵𝑵(𝒊𝒊)

∑  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑵𝑵 (𝒌𝒌)𝒌𝒌
 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊) =   𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊) − 𝟓𝟓𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟏𝟐𝟐 ∗ 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝒆𝒆𝒆𝒆 (𝒊𝒊)  Crediti studenti eccedenti la capacità di offerta formativa del DIP(i) (1) 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑵𝑵(𝒊𝒊) =  
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊)
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝒆𝒆𝒆𝒆(𝒊𝒊) 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝒆𝒆𝒆𝒆(𝒊𝒊) =  𝑷𝑷𝑫𝑫+ 𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰
𝟐𝟐

+ 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝑹𝑹
𝟐𝟐

    afferenti al DIP (i)  (2) 

 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊) =   �   
𝒋𝒋

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑹𝑹(𝒊𝒊, 𝒋𝒋) + �   
𝒋𝒋≠𝒊𝒊

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒊𝒊, 𝒋𝒋) +  𝑹𝑹(𝒊𝒊) 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒊𝒊, 𝒊𝒊) 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑹𝑹(𝒊𝒊, 𝒋𝒋)   Crediti studente complessivamente offerti dai SC del DIP(i) nei Corsi di LT afferenti al DIP (j)   (3) 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒊𝒊, 𝒋𝒋)   Crediti studente complessivamente offerti dai SC del DIP(i) nei Corsi di LM afferenti al DIP (j)   (3) 

 

𝑹𝑹(𝒌𝒌) = ∑  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒍𝒍,𝒌𝒌) 𝒍𝒍≠𝒌𝒌
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒌𝒌,𝒌𝒌)

+ 𝟏𝟏
𝟐𝟐
     Indice di trasversalità dei Corsi di LM afferenti al DIP(k)   

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑫𝑫 (𝒊𝒊) =  
𝑵𝑵𝑪𝑪𝑳𝑳𝑹𝑹(𝒊𝒊)

∑  𝑵𝑵𝑪𝑪𝑳𝑳𝑹𝑹(𝑘𝑘)  𝒌𝒌
  

 

 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑫𝑫 (𝒊𝒊) =  
𝑵𝑵𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒊𝒊)

∑  𝑵𝑵𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝑘𝑘)  𝒌𝒌
  

 
𝑵𝑵𝑪𝑪𝑳𝑳𝑹𝑹(𝒊𝒊)   numero complessivo di studenti nei Corsi di LT afferenti al DIP(i) 
𝑵𝑵𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒊𝒊)   numero complessivo di studenti nei Corsi di LM afferenti al DIP(i) 

(1) Si è assunto che l’impegno istituzionale medio di ciascun docente equivalente sia pari a 600 Crediti Studente, 
ottenuti considerando una classe di 50 studenti alla quale si erogano 12 crediti (corrispondenti a 120 ore) 

(2) Il numero di docenti equivalenti è calcolato assumendo un impegno medio di 120 ore da parte di PO e PA e di 60 
ore da parte di RTI e RTD-B; 

(3) I crediti dei SC interdipartimentali sono stati ripartiti in modo proporzionale ai docenti di ruolo (PO, PA, RTI, RTD-B) 
dei Dipartimenti interessati 
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In sintesi l’indice è basato su quattro indicatori: 

- i primi due indicatori  𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰(𝒊𝒊), 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊)  comportano innanzitutto la valutazione del numero complessivo di Crediti 
Studente (CS) erogati nei SC di riferimento di ciascun Dipartimento, ripartendo i crediti in modo proporzionale ai 
docenti, nel caso di SC interdipartimentali; in particolare per ogni Dipartimento  si sommano i CS erogati nella 
Laurea Triennale (LT) e nelle Lauree Magistrali (LM) di Corsi di Studi non afferenti al Dipartimento, mentre i CS 
erogati nei Corsi di Laurea Magistrale (LM) afferenti al Dipartimento sono pesati da un indice di trasversalità. 
L’indice di trasversalità, calcolato come illustrato nello schema sopra riportato, assume un valore minimo pari a 
0.5 e poi dipende in modo lineare dal rapporto tra i Crediti Studente complessivamente offerti da SC esterni al 
Dipartimento (denominati per semplicità crediti esterni) e i Crediti Studente offerti da SC interni al Dipartimento 
(denominati per semplicità crediti interni): 

 se il rapporto tra crediti esterni e crediti interni è superiore a 0.5, l’indice è superiore a 1 

 se il rapporto tra crediti esterni e crediti interni è inferiore a 0.5, l’indice è compreso tra 0.5 e 1 

In Tabella 19 è riportata la percentuale di crediti esterni e interni per i Corsi di LM afferenti a ciascun 
Dipartimento ed il corrispondente valore dell’indice di trasversalità. 

Il passo successivo consiste nella valutazione dei Crediti Studente Eccedenti (CSE) la capacità di offerta 
formativa del Dipartimento, assumendo che  l’impegno istituzionale medio di ciascun docente equivalente sia 
pari a 600 Crediti Studente, ottenuti considerando una classe di 50 studenti alla quale si erogano 12 crediti 
(corrispondenti a 120 ore); il numero di docenti equivalenti è stato determinato assumendo un peso unitario per 
i Professori di I e II fascia (con impegno medio di didattica frontale di 120 ore annuali) e un peso pari alla metà 
per RTI e RTD-B (con impegno medio di didattica frontale, non obbligatorio per gli RTI, pari a 60 ore annuali).   

I due indicatori  𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰(𝒊𝒊), 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊) rappresentano poi il peso percentuale di ogni Dipartimento con riferimento ai 
CSE e ai CSE normalizzati rispetto al numero di docenti equivalenti. 

- Gli altri due indicatori   𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊), 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒊) rappresentano il peso percentuale della numerosità degli studenti dei 
corsi di Studio della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale rispettivamente, afferenti a ciascun 
Dipartimento.  

 

TABELLA 19: Percentuale di Crediti Studente esterni e Crediti studenti interni nei Corsi di Studio delle LM 
afferenti ai Dipartimenti e calcolo dell’indice di trasversalità 

Corsi di Studio 
della LM afferente 

al Dipartimento 

% CS esterni al Dipartimento (k) 
∑  𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑙𝑙, 𝑘𝑘) 𝒍𝒍≠𝒌𝒌
∑  𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑙𝑙, 𝑘𝑘) 𝒍𝒍

 

% CS interni al Dipartimento (k) 
𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑘𝑘, 𝑘𝑘)

∑  𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑙𝑙, 𝑘𝑘) 𝒍𝒍
 

Indice di Trasversalità T(k) 

T(k) =
∑  𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑙𝑙, 𝑘𝑘) 𝒍𝒍≠𝒌𝒌

𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑘𝑘, 𝑘𝑘) +
1
2

    

DAD 54% 46% 1.67 
DAUIN 17% 83% 0.70 
DENERG 4% 96% 0.54 
DET 24% 76% 0.81 
DIATI  38% 62% 1.11 
DIGEP 22% 78% 0.78 
DIMEAS 51% 49% 1.56 
DISAT 16% 84% 0.69 
DISEG 52% 48% 1.59 
DISMA 62% 38% 2.13 
DIST  41% 59% 1.18 

 
Nell’insieme gli indicatori valorizzano due aspetti:  

- il numero complessivo di Crediti Studenti offerti all’Ateneo, pesati con un indice di trasversalità che privilegia nei 
Corsi di Laurea Magistrale di ciascun Dipartimento, gli insegnamenti affidati a SC afferenti ad altri Dipartimenti; 

- la capacità di attrarre studenti qualificati nei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento (ove la qualificazione è 
garantita dalle regole recentemente approvate dal SA riguardanti la soglia di 20/100 al test di ammissione e 
l’impossibilità di proseguire gli studi nel caso di non superamento per due anni consecutivi dei vincoli previsti 
nel primo anno). 

I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sopra riportati sono a disposizione dei Direttori di Dipartimento, 
presso il Servizio “Personale Docente e Ricercatore”. 
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APPENDICE III: Criteri per l’emanazione dei bandi delle posizioni di ruolo (RTD-B/PA/PO) nelle due tornate del 2016 

 

Coerentemente con la procedura adottata nel 2015, i bandi saranno emanati garantendo un’equilibrata 
utilizzazione dei POF disponibili presso i Dipartimenti.  In particolare la quantità di 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭𝑼𝑼(𝒊𝒊) utilizzabile da ciascun 
Dipartimento sarà stimata come segue:  

 

𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭𝑼𝑼(𝒊𝒊) =  𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒍𝒍𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭 𝒖𝒖𝑻𝑻𝒊𝒊𝒍𝒍𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝑻𝑻𝒖𝒖𝒊𝒊𝒍𝒍𝒊𝒊 + 𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒍𝒍𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭 𝒖𝒖𝑻𝑻𝒃𝒃𝒃𝒃𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊
𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒍𝒍𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒂𝒂𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊  

  [ 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭𝑷𝑷(𝒊𝒊)]  − 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭𝑹𝑹(𝒊𝒊)  
 
                        

con il seguente significato delle quantità indicate: 
 

- Totale POF utilizzabili: corrisponde alla quantità di Punti Organico Ministeriali disponibili per i bandi, che sarà 
determinata in base alla quota residua del 2015 (Tabella 8), alla quota attribuita nel 2016 (attualmente stimata 
nella Tabella 4 in circa 16 POM per il personale docente) e alla quota assegnata dal DM 78 per il piano 
straordinario RTD-B di cui alla Tabella 9 (pari a 7 POM). 

- Totale POF banditi (ovvero già utilizzati):  sono pari a 20, come si desume dalla terza colonna della Tabella 17. 
- Totale POF attribuiti: attualmente sono pari a circa 57.8 come si desume dalla seconda colonna della Tabella 17, 

ma saranno probabilmente ridotti a seguito dell’attribuzione delle ulteriori posizioni da parte del CDA  (che 
presumibilmente ridurrà i  15.2 POF aggiuntivi attribuiti ai Dipartimenti a una quantità non inferiore ai 10.5 POM 
disponibili). 

- 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭𝑷𝑷(𝒊𝒊) :  rappresenta la quantità di POF attribuiti a ciascun Dipartimento, desumibile dalle righe  della 
seconda colonna della Tabella 17, che potranno essere modificate in seguito alle deliberazioni del CDA di cui al 
punto precedente. 

- 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑭𝑭𝑹𝑹(𝒊𝒊) (ovvero già utilizzati Dipartimento): rappresenta la quantità di POF banditi, ovvero già utilizzati da 
ciascun Dipartimento, desumibile dalle righe della terza colonna della Tabella 17. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


