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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.                                                            Torino, 2 maggio 2016 

 
OGGETTO:  Programmazione del Personale docente 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

vi aggiorno brevemente sulle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell’8/4/16 e 
27/4/16, in merito alla programmazione del personale docente predisposta dai Dipartimenti e alle tempistiche e modalità 
di emanazione dei bandi. 

 
1. Aggiornamento della programmazione del personale docente 

In accordo con la nota prot. 2908/2.1 dell’1/3/16 e la conseguente disponibilità aggiuntiva di 10.5 POF (Punti 
Organico Figurativi) è stato richiesto ai Dipartimenti di elaborare una proposta di aggiornamento della programmazione 
per una quantità complessiva di POF non superiore a quella indicata nella Tabella 12 della suddetta nota, pari a 15.2 
POF.  

       Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’8/4/16, ha esaminato le proposte dei Dipartimenti, coerentemente 
con i criteri definiti in data 24/2/16 ed illustrati nella sezione 4 (pagg. 9-10) della citata nota. In particolare: 

- è stata prioritariamente calcolata la quota di POF formalmente spettante a ciascun Dipartimento, pari alla quota 
massima di cui alla Tabella 12 della nota rettorale, moltiplicata per il rapporto 10.5/15.2 (quota aggiuntiva di 
POF/quota massima attribuita); 

- sono state approvate, indipendentemente dalla quota formalmente spettante a ciascun Dipartimento, tutte le 
posizioni da PA aggiuntive in una quantità pari alla differenza tra il numero di RTI abilitati di interesse per il 
Dipartimento e il numero di posizioni da PA in programmazione presso il Dipartimento (colonna 5 della Tabella 
11 della nota rettorale);   

- sono state quindi approvate in ordine di priorità le seguenti posizioni, garantendo complessivamente uno scarto 
minimo rispetto alla quota formalmente spettante: 

 posizioni da RTDB in Settori Concorsuali (SC) con rapporto Crediti studente/docenti1 intorno o 
superiore a 1000;  

                                                           
1 Calcolato come rapporto tra i Crediti Studenti complessivamente afferenti al SC ed il numero dei docenti equivalenti del SC, ottenuto come PO + 
PA + RTI/2 + RTDB/2; si noti che, coerentemente con le considerazioni esposte nell’Appendice II della nota rettorale, al fine di non favorire 
un’offerta didattica troppo focalizzata su un numero limitato di SC, il rapporto Crediti Studente/Docenti equivalenti è un parametro ragionevolmente 
utilizzabile per quantificare le esigenze didattiche di un SC, quando le posizioni siano già state assegnate ai Dipartimenti, tenendo conto di un 
opportuno indice di trasversalità. I dati riguardanti il rapporto Crediti Studente/docenti equivalenti sono a disposizione dei Direttori di Dipartimento.  
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 posizioni da RTDB in SC con rapporto Crediti studente/docenti, sensibilmente inferiore a 1000, a 
condizione che il Dipartimento garantisca l’impegno contrattuale in SC con maggiori esigenze 
didattiche;  

 posizioni da PO, purché in linea con gli indirizzi espressi del CDA, nella seduta del 24/2/16.  

 

       La sintesi delle deliberazioni del CDA è riportata nelle Tabelle 1-3. In Tabella 1 (colonna 6) sono elencate le 
posizioni aggiuntive di II fascia attribuite ai Dipartimenti; complessivamente risultano 38 posizioni in SC in cui esiste 
almeno un RTI abilitato e 14 posizioni da utilizzarsi per le prossime abilitazioni, mentre il numero di RTI senza 
abilitazione di II fascia è pari a 155 (differenza tra la colonna 2 e la colonna 3). In tabella 2 (colonne 4 e 6 ) sono riportate 
le posizioni aggiuntive da RTDB e PO attribuite ai Dipartimenti.    
 

TABELLA 1: Riepilogo sulla Programmazione dei Professori di II fascia 
DIPARTIMENTO RTI RTI con 

abilitazione 
di II fascia 
in almeno 

un SC 

Concorsi 
di II 

fascia in 
atto 

Posizioni di II 
fascia in 

programmazione 

Posizioni 
aggiuntive 

richieste per 
RTI abilitati 

Posizioni da 
utilizzarsi per 
SC con RTI 

abilitati 

Posizioni da PA da 
utilizzarsi per le 

prossime 
abilitazioni 

DAD 40 8 - 6 2 8 - 
DAUIN 12 2 1 3 - 1 2 
DENERG 18 4 - 6 - 4 2 
DET 16 3 - 4 - 3 1 
DIATI 19 - - 3 - - 3 
DIGEP 13 6 – 1 (1) - 2 3 5 - 
DIMEAS 20 2 + 1 (1)  - 5 - 3 2  
DISAT 22 9 - 8 1 9 -  
DISEG 15 3 - 1 2 3 - 
DISMA 10 - - 4 - - 4 
DIST   9 2 - - 2 2 -  
TOTALE 194 39 1 42          10 38 14 

(1) Un RTI afferente al DIGEP è abilitato di II fascia in un SC di afferenza al DIMEAS 
  

 

TABELLA 2: Riepilogo sulla Programmazione delle posizioni da RTDB e PO 

DIPARTIMENTO Posizioni 
originarie      

RTD-B 

Posizioni RTD-B 
(piano straordinario) 

Posizioni RTD-B 
aggiuntive              

(CDA 8/4/16) 

Posizioni 
originarie PO 

Posizioni PO 
aggiuntive 

(CDA 8/4/16) 

DAD 3 1 1 1 - 
DAUIN 3 1 2 3 - 
DENERG (1) 3 1 1 2 2 
DET (1) 2 1 1 2 2 
DIATI  - 1 1 3 1 
DIGEP 2 1 1 - - 
DIMEAS  2 1 1                               3 1 
DISAT  4 1 3 5 - 
DISEG   2 1 - 1 1 
DISMA  2 1 1 2 1 
DIST 2 1 1 1 - 
DET/DIMEAS      1  
Totale 25 11 13 24 8 

(1) Ai Dipartimenti DENERG e DET è stata assegnata metà posizione da PO ciascuno, a completamento della posizione da PO 
condivisa nel MSC 09/E,  in modo da consentire due bandi distinti nei SC di interesse per i Dipartimenti.   
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       In Tabella 3 è illustrato l’impatto della programmazione in termini di POF; a partire dalla quantità di POF iniziale, 
tenendo conto delle posizioni aggiuntive attribuite dal CDA e delle risorse già utilizzate nei bandi degli scorsi anni, si 
derivano la quantità di POF da utilizzarsi ed il residuo/scarto risultante per ciascun Dipartimento (si noti che è stata 
formalmente assegnata una quantità complessiva pari a 10.6 POF, superiore di 0.1 POF rispetto a quella disponibile, 
che si ritiene facilmente assorbibile, tenendo conto delle stime conservative riportate nella Tabella 4 della nota rettorale 
dell’1/3/16). 

 

TABELLA 3: Riepilogo della programmazione in termini di POF  

Dipartimento Quota POF  
iniziale  (1)  

Quota POF massina 
per aggiornamento 
programmazione  

Quota POF 
spettante (2) 

Quota POF 
assegnata (3) 

Quota 
POF 

totale (4) 

POF 
utilizzati (5) 

POF da 
utilizzarsi (6) 

Residuo  
risultante (7) 

DAD 5.25 1.40 0.97 0.90 6.15 1.75 4.40 0.07 

DAUIN 4.80 1.70 1.17 1.00 5.80 1.30 4,50 0.17 
DENERG 5.70 1.30 0.90 0.95 6.65 1.75 4.90 -0.05 

DET 5.75 1.20 0.83 0.95 6.70 2.55 4.15 -0.12 

DIATI  3.90 1.30 0.90 0.80 4.70 1.90 2.80 0.10 

DIGEP 3.50 1.50 1.04 1.10 4.60 1.60 3.00 -0.06 

DIMEAS 5.65 1.10 0.76 0.80 6.45 2.10 4.35 -0.04 

DISAT 8.80 2.50 1.73 1.70 10.50 3.20 7.30 0.03 

DISEG 3.65 0.90 0.62 0.70 4.35 1.65 2.70 -0.08 

DISMA 3.80 1.20 0.83 0.80 4.60 0.90 3.70 0.03 

DIST  3.40 1.10 0.76 0.90 4.30 1.60 2.70 -0.14 
Totale  54.20 15.20 10.50 10.60 64.80 20.30 44.50 -0,10 

 

(1) La quantità iniziale di POF attribuita ai Dipartimenti, prima dell’aggiornamento della programmazione, è ottenuta dalla nota 2908/2.1 
dell’1/3/16, sommando i POF per la programmazione destinati agli RTD-B (penultima colonna della Tabelle 14) con quelli destinati a 
PA/PO  (penultima colonna della Tabella 15) 

(2) La quota di POM formalmente spettate a ciascun Dipartimento è calcolata moltiplicando la quota massima di ciascun Dipartimento per il 
fattore 10.5/15.2, corrispondente al rapporto tra la quantità di POF disponibile e la quantità massima provvisoriamente attribuita per la 
programmazione.   

(3) Quantità di POM corrispondente alle posizioni aggiuntive assegnate dal CDA. 
(4) La quantità totale di POF complessivamente attribuita ai Dipartimenti è ottenuta sommando la quantità iniziale di POF (colonna 2) con la 

quota aggiuntiva di POF effettivamente assegnata dal CDA per l’aggiornamento della programmazione (colonna 5).  
(5) La quantità di POF complessivamente utilizzata da ciascun Dipartimento è ottenuta dalla nota 2908/2.1 dell’1/3/16,  sommando i POF 

riportati nelle ultime colonne delle Tabelle 14 e 15, con un incremento di 0.3 POF  per DIMEAS, dovuti alla conclusione di un concorso di I 
fascia. 

(6) La quantità di POF utilizzabile dai Dipartimenti è pari alla differenza tra la quantità totale di POM assegnata (colonna 6) e la quantità di 
POM già utilizzata (colonna 7) 

(7) La quantità residua di POM di cui si terrà conto nelle successive assegnazioni è pari alla differenza tra la quantità di POM spettanti per la 
programmazione aggiuntiva (colonna 4) e la quantità di POM effettivamente assegnati (colonna 5). 
 

 

 
 
 

 

       Le motivazioni delle scelte operate dal CDA sono riassunte sul sito della programmazione di ciascun Dipartimento, 
ove, oltre alle posizioni formalmente attribuite, sono elencate le posizioni ritenute ammissibili nel caso in cui ulteriori 
risorse risultassero disponibili. 
  
2. Programmazione delle posizioni di II fascia 

 

       Per quanto riguarda le posizione di II fascia, in accordo con gli indirizzi espressi nelle sedute dell’8/1/16 e 24/2/16, il 
CDA ha deliberato di ordinare le 38 posizioni per le quali esiste almeno un RTI abilitato, in base alle esigenze didattiche 
dei SC/SSD, utilizzando come indicatore il rapporto tra Crediti studente e docenti e di suddividerle in tre gruppi di priorità 
(alta/media/bassa). I bandi saranno emanati nel 2016, presumibilmente in due sessioni, coerentemente con 
l’ordinamento definito e le esigenze dei Dipartimenti, garantendo un ragionevole equilibrio tra le posizioni aperte e le 
posizioni riservate. La classe di priorità di ciascuna posizione da PA è riportata sul sito della programmazione dei 
Dipartimenti. 
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3. Programmazione delle posizioni da RTDB e PO  
 

La programmazione complessiva dei Dipartimenti, coerentemente con gli indirizzi espressi e tenendo 
prioritariamente conto delle prospettive di ricerca e trasferimento tecnologico esposte dai Dipartimenti, è stata esaminata 
dal CDA, alla luce dei seguenti criteri: 

- le esigenze in termini didattici dei SC proposti per gli RTDB, valutati in base al già citato rapporto crediti 
studenti/docenti; 

- la ripartizione delle posizioni da RTDB tra i SC afferenti al Dipartimento, assunto che la maggior parte delle 
posizioni da PO sono state assegnate direttamente ai MSC/SC; 

- la prevalenza delle posizioni da RTDB rispetto alle posizioni da PO. 

Sul sito della programmazione dei Dipartimenti sono sinteticamente riportate le posizioni espresse dal CDA e in 
alcuni casi è espressamente richiesto di rivedere l’ordine di priorità degli RTDB, posticipando e/o riconsiderando le 
posizioni in SC con limitate esigenze didattiche. 

 
4. Programmazione delle posizioni da RTDA  
 

La programmazione dei posti da RTDA è stata esaminata dal CDA, raccomandando ai Dipartimenti una qualche 
attenzione alle esigenze didattiche per tutte le posizioni (non solo per quelle espressamente destinate alla didattica, di 
cui alla quinta colonna della Tabella 13 della nota rettorale dell’1/3/16)  ricordando che in base all’indice riportato nella 
seconda colonna della Tabella 13 il peso della didattica è pari al 40% per tutte le posizioni previste.  I rilievi del CDA, 
anche in questo caso, sono riportati sul sito della programmazione dei Dipartimenti.  

 
5. Posizioni riservate di I e II fascia e posizioni aggiuntive da RTDA 

 
Con riferimento alle proposte emerse dai Dipartimenti, il CDA ha ritenuto di accettare le richieste di posizioni 

riservate di I fascia, solo nel caso in cui nel SC sia stato espletato nel 2014 e/o nel 2015 un concorso aperto ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 240 e i candidati interni abbiano conseguito un’unanime eccellente valutazione da parte della 
Commissione. Il CDA ha deliberato di avviare le procedure di valutazione diretta, soltanto nei casi in cui, oltre ad essere 
già stato espletato un concorso aperto ai sensi dell’art. 18, è emerso in modo inequivocabile dai giudizi della 
Commissione e dalle motivazioni espresse dal Dipartimento l’eccellente qualificazione scientifica, l’elevata reputazione 
internazionale e la comprovata capacità dei candidati di assumere ruoli di coordinamento dell’attività didattica e di ricerca 
e/o di assumere posizioni di responsabilità negli organi di governo/indirizzo di Atenei e/o di istituzioni con finalità di 
ricerca e/o di trasferimento tecnologico. Il CDA ha infine attribuito due posizioni aggiuntive da RTDA, di cui una per 
funzioni assimilabili a tecnico di laboratorio con elevata specializzazione. Le scelte e le motivazioni espresse dal CDA 
sono riportate sul sito della programmazione dei Dipartimenti. 

 
6. Posizioni aggiuntive di II fascia 

 
Coerentemente con l’indirizzo espresso nella seduta dell’8/4/16, il CDA ha deliberato di attribuire ai Dipartimenti 

ulteriori 35 posizioni di II fascia, tratte dalle 50 posizioni a disposizione del CDA, di cui alla Tabella 9 della nota rettorale 
prot. 2908/2.1 dell’1/3/16. Al fine di tenere conto dei residui riportati nell’ultima colonna di Tabella 3 si sono dapprima 
ripartiti 7 POF (corrispondenti a 35 posizioni) e la quantità risultante di ciascun Dipartimento è stata convertita in 
posizioni. Sono stati utilizzati, con gli stessi pesi relativi, gli indicatori già adottati per la ripartizione delle prime 60 
posizioni di II fascia (riportati nella Tabella 2 nella nota rettorale prot. 8893/II.1 del 23/6/15) con la sola eccezione degli 
indicatori relativi alla numerosità degli RTI e al rapporto tra RTI e docenti di ruolo che sono stati ricalcolati e 
dell’indicatore relativo alla didattica, che è stato sostituito dal nuovo indice 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊), definito nell’Appendice II della nota 
rettorale prot. 2908/2.1 dell’1/3/16.  La conseguente ripartizione è riassunta in Tabella 4, ove nelle note sono illustrati gli 
aspetti di dettaglio. 
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TABELLA 4: RIPARTIZIONE TRA I DIPARTIMENTI DI 35 POSIZIONI DI II FASCIA 

Dipart. 𝑰𝑰𝑬𝑬𝑫𝑫(𝒊𝒊)  
(1) 

 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑴𝑴(𝒊𝒊) 
(1) 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊)
 (1) 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨(𝒊𝒊) 
(1) 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑨𝑨𝑪𝑪𝑨𝑨(𝒊𝒊) 
(1) 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫(𝒊𝒊) 
(2) 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑹𝑹𝑫𝑫(𝒊𝒊) 
(3) 

𝑰𝑰𝑫𝑫𝑹𝑹(𝒊𝒊) 
(3) 

𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊)  
(4) 

𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) * 7    
+    

Residuo (5) 
Posizioni 

(6) 
Residuo 

aggiornato 
(7) 

DAD 0.11741 0.11895 0.12085 0.01529 0.11195 0.14987 0.32010 0.20619 0.12679 0.95756 5 -0.04 

DAUIN 0.07549 0.07242 0.05914 0.16015 0.07565 0.09935 0.04141 0.06186 0.08874 0.79116 4 -0.01 

DENERG 0.10233 0.10577 0.09162 0.11184 0.09347 0.06616 0.07645 0.09278 0.08774 0.56420 3 -0.04 

DET 0.13755 0.12977 0.10844 0.11897 0.10334 0.03342 0.05416 0.08247 0.08551 0.47859 2 0.08 

DIATI 0.05743 0.05780 0.05928 0.04844 0.16440 0.01034 0.11262 0.09794 0.05792 0.50542 3 -0.09 

DIGEP 0.03019 0.03998 0.04481 0.02363 0.03836 0.11306 0.07069 0.06701 0.06289 0.38026 2 -0.02 

DIMEAS 0.08387 0.10521 0.11750 0.12074 0.08689 0.15839 0.08870 0.10309 0.12274 0.81915 4 0.02 

DISAT 0.17360 0.15470 0.21842 0.32039 0.16574 0.10052 0.08173 0.11340 0.17556 1.25896 6 0.06 

DISEG 0.08495 0.06971 0.06639 0.04806 0.03189 0.06306 0.08628 0.07732 0.06183 0.35279 2 -0.05 

DISMA 0.07102 0.07425 0.05379 001396 0.06667 0.16566 0.03473 0.05155 0.08348 0.61439 3 0.01 

DIST 0.06616 0.07145 0.05976 0.01853 0.06164 0.04017 0.03313 0.04639 0.04679 0.18754 1 -0.01 
(1) Gli indici delle colonne 2-6 sono definiti nella sezione 1 della  nota rettorale prot. 8893/II.1 del 23/6/15 ed identici a quelli riportati nelle 

colonne 2-6 della Tabella 2 della medesima nota rettorale 
(2) L’indice didattico di colonna 7 è stato sostituito dall’indice didattico  𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫 (𝒊𝒊)  definito nell’Appendice II della nota rettorale prot. 2908/2.1 

dell’1/3/16. 
(3) Gli indici delle colonne 8 e 9 sono definiti nella sezione 1 della  nota rettorale prot. 8893/II.1 del 23/6/15 e ricalcolati tenendo conto dei 

ricercatori a tempo indeterminato e dei professori di ruolo, in servizio al 27/4/16. 
(4) L’indice  𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) è calcolato come illustrato nella sezione 1 della  nota rettorale prot. 8893/II.1 del 23/6/15 

 
𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊) =  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑬𝑬𝑫𝑫(𝒊𝒊) + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑴𝑴(𝒊𝒊) +  𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒊𝒊) + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑨𝑨(𝒊𝒊) + 𝟎𝟎.𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫(𝒊𝒊) +  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑹𝑹𝑫𝑫(𝒊𝒊) +  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑹𝑹(𝒊𝒊) 

 
𝑰𝑰𝑨𝑨𝑫𝑫(𝒊𝒊) = ∝  𝑰𝑰𝑫𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨(𝒊𝒊) +  𝜷𝜷 𝑰𝑰𝑫𝑫𝑨𝑨𝑪𝑪𝑨𝑨(𝒊𝒊) con ∝ =  0,599721 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 0,6) 𝑒𝑒 𝛽𝛽 = 0,400279 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 0,4) 

 
(5) Sono stati ripartiti 7 POF corrispondenti a 35 posizioni da PA in base all’indice  𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒊𝒊), ai quali si è sommato il residuo in POF risultante 

dall’ultima colonna di Tabella 3 
(6) Le posizioni da PA, del valore di 0.2 POF, sono state assegnate in base alla quantità di POF riportata nella colonna precedente 
(7) Residuo aggiornato di ciascun Dipartimento, in base alle attribuzioni di PA 

 
 

 

7. Emanazione dei bandi 
 

I bandi saranno emanati presumibilmente in due sessioni, di cui la prima entro la metà del mese di maggio. Saranno 
bandite le 67 posizioni da RTDA attribuite ai Dipartimenti e riportate nell’ultima colonna della Tabella 13 della nota 
rettorale prot. 2908/2.1 dell’1/3/16,  le due posizioni aggiuntive attribuite dal CDA (presso DAD e DISEG) e una posizione 
riassegnata al DISAT per una valutazione terminata senza la chiamata del vincitore, portando così a 70 il numero totale 
di posizioni da RTDA. Per quanto concerne le posizioni da RTDB/PA/PO, che richiedono l’impegno di Punti Organico, la 
quantità indicativa di POF utilizzabile da ciascun Dipartimento è stimata in Tabella  5,  coerentemente con le linee 
illustrate nell’’appendice III della nota prot. 2908/2.1 dell’1/3/16. Le posizioni saranno bandite dal Rettore, sentiti i 
Direttori di Dipartimento, privilegiando le posizioni da PA e RTDB e garantendo un’equilibrata utilizzazione dei POF 
disponibili presso i Dipartimenti.  

Al fine di accelerare le tempistiche, sul sito della programmazione di ciascun Dipartimento, attualmente 
accessibile al Direttore e ai suoi delegati, è riportata una preliminare proposta di articolazione dei bandi, che sarà 
consolidata entro la metà del mese di maggio.  

 
L’elenco delle posizioni previste in programmazione e delle posizioni bandite nella prima tornata del 2016 sarà 

pubblicato sul costituendo sito di Ateneo, dedicato alla programmazione del personale docente. 
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TABELLA 5: Risorse disponibili per l’emanazione della prima tornata di bandi 2016   

Dipartimento Quota POF  
originaria  (1)  

Quota POM 
corrispondente ai 
PA aggiuntivi (2) 

Totale POF 
attribuiti (3) 

Totale POF 
banditi/ 

utilizzati  (4) 

POF rimanenti per la 
programmazione  (5) 

Quantità indicativa di POF 
utilizzabile da ciascun 

Dipartimento per la prima 
tornata di bandi 2016 (6) 

DAD 6.15 1.00 7.15 1.75 5.40 2.96 

DAUIN 5.80 0.80 6.60 1.30 5.30 3.05 

DENERG 6.65 0.60 7.25 1.75 5.50 3.03 

DET 6.70 0.40 7.10 2.55 4.55 2.13 

DIATI  4.70 0.60 5.30 1.90 3.40 1.59 

DIGEP 4.60 0.40 5.00 1.60 3.40 1.69 

DIMEAS 6.45 0.80 7.25 2.10 5.15 2.68 

DISAT 10.50 1.20 11.70 3.20 8.50 4.51 

DISEG 4.35 0.40 4.75 1.65 3.10 1.48 

DISMA 4.60 0.60 5.20 0.90 4.30 2.53 

DIST  4.30 0.20 4.50 1.60 2.90 1.36 
Totale  64.80 7.00 71.80 20.30 51.50 27.00 

 

(1) Quantità riportata nella colonna 6 della Tabella 3 
(2) Quantità ottenuta moltiplicando la penultima colonna di Tabella 4 per 0.2 
(3) Somma della terza e della quarta colonna  
(4) Quantità ottenuta dalla settima colonna della Tabella 3 
(5) Quantità ottenuta come differenza tra la quarta e la quinta colonna 
(6) La quantità indicativa di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑈𝑈(𝑎𝑎) utilizzabile da ciascun Dipartimento è stata stimata come segue, coerentemente con quanto illustrato 

nell’Appendice III della nota rettorale  prot. 2908/2.1 dell’1/3/16. 
 

𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭𝑼𝑼(𝒊𝒊) =  𝑨𝑨𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭 𝒖𝒖𝑻𝑻𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝑻𝑻𝒖𝒖𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊 + 𝑨𝑨𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭 𝒖𝒖𝑻𝑻𝒃𝒃𝒃𝒃𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊
𝑨𝑨𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒂𝒂𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊  

  [ 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭𝑨𝑨(𝒊𝒊)]  − 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭𝑪𝑪(𝒊𝒊)  
 
                        
con il seguente significato delle quantità indicate: 
 
 Totale POF utilizzabili: corrisponde alla quantità di Punti Organico Ministeriali disponibili per i bandi, che è stata stimata in 27 POF, 

ottenuti come segue: 
- 7 POF, corrispondenti alle 14 posizioni da RTD-B del piano straordinario  
- circa 10 POF, quale residuo della programmazione 2015 (desunti dagli 11.19 POF riportati nella Tabella 8, della nota 

rettorale prot. 2908/2.1 dell’1/3/16, ai quali vanno sottratti 0.3 POM per una posizione da PO in fase di definizione e 0.5 
POF per una posizione premiale da RTDB) 

- circa 10 POF, quale stima conservativa della quota spettante per il personale docente nel 2016, pari a 16.24 POF (Tabella 
4 della suddetta nota rettorale) 

 Totale POF banditi (ovvero già utilizzati):  desunti dall’ultima riga della quinta colona della Tabella. 
 Totale POF attribuiti: desunti dall’ultima riga della quarta colonna della Tabella.  
 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭𝑨𝑨(𝑎𝑎):  rappresenta la quantità complessiva di POF attribuiti a ciascun Dipartimento, desumibile dalle righe della quarta colonna 

della Tabella. 
 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑭𝑭𝑪𝑪(𝑎𝑎) (ovvero già utilizzati dal Dipartimento): rappresenta la quantità di POF banditi, ovvero già utilizzati da ciascun Dipartimento, 

desumibile dalle righe della quinta colonna della Tabella. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
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 

                                                                                                          


