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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.  7049/2.1                                                           Torino, 13 maggio 2016 

 
OGGETTO:  Programmazione del Personale docente 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

in data odierna sono stati pubblicati sulla G.U. i bandi della prima tornata 2016, riguardanti il nostro Ateneo: 
- 70 posizioni da RTD-A, di cui 31 riservate a candidati, che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca in una 

data non antecedente al 1/1/12; 
- 31 posizioni da RTD-B; 

- 24 posizioni di II fascia, di cui 17 posizioni aperte bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/10 e 
7 posizioni riservate ai ricercatori strutturati presso l’Ateneo, bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
240/10;  

- 12 posizioni di I fascia. 
 

Sono state inoltre previste 14 procedure di valutazione diretta, sempre ai sensi dell’art. 24, comma 6, richieste dai 
Dipartimenti ed approvate dal CDA, nei soli casi in cui sia stato espletato nel 2014 e/o nel 2015 un concorso aperto ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240 e i/le candidati/e abbiano conseguito un’unanime eccellente valutazione da 
parte della Commissione. 

Includendo i bandi odierni e le procedure di valutazione diretta che si svolgeranno nelle prossime settimane, sono 
state complessivamente aperte 151 nuove posizioni, di cui 101 per Ricercatori.  

 
In Tabella 1 è illustrata l’articolazione dei bandi tra i Dipartimenti e sono inoltre riportati: 

-  la quantità di POF utilizzati nella prima tornata 2016 (sesta colonna) 

- la quantità complessiva di POF utilizzata dai Dipartimenti dall’inizio della programmazione (settima colonna) 

-  la quota di POF rimanente per i bandi delle successive tornate (ottava colonna)  

- il residuo di cui tenere conto nelle successive attribuzioni di risorse ai Dipartimenti (ultima colonna della Tabella 
4, della nota prot. 6304/2.1 del 2/5/16). 
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TABELLA 1: Riepilogo sulla  Prima tornata di Bandi 2016 

Dipartimento Posizioni 
da RTD-A 

(1) 

Posizioni 
da RTD-B 

Posizioni di II 
fascia (incluse 

valutazioni 
dirette) 

Posizioni di I 
fascia (incluse 

valutazioni dirette) 

Quota POF 
utilizzata per 
la I tornata 

2016 

Quota POF 
utilizzata 

(2014-2016) 

Quota POF 
rimanente 

Residuo   

DAD 8 3 8  1 3.40 5.15 2.00 -0.04 

DAUIN 7 3 2  - 1.70 3.00 3.60 -0.01 

DENERG 5 3 4  4 3.50 5.25 2.00 -0.04 

DET 6 2 3  1 1.90 4.45 2.65 0.08 

DIATI  4 2 - 2 1.60 3.50 1.80 -0.09 

DIGEP 6 2 5  - 2.00 3.60 1.40 -0.02 

DIMEAS 6 3 3  2 2.70 4.80 2.45 0.02 

DISAT (2) 11 6 8  2 4.70 7.90 3.80 0.06 

DISEG 6 2 2  - 1.40 3.05 1.70 -0.05 

DISMA 6 2 - 1 1.30 2.20 3.00 0.01 

DIST  5 3 2 - 1.90 3.50 1.00 -0.01 
Totale  70 31 37 13 26.10 46.40 25.40  

 
(1) Rispetto alla Tabella 13 della nota prot. 2908/2.1 dell’1/3/16, è stata assegnata dal CDA una posizione aggiuntiva ai Dipartimenti 

DAD/DAUIN/DISEG, di cui si terrà conto nelle successive attribuzioni, una posizione aggiuntiva a DISAT, quale conseguenza della 
mancata conclusione di un concorso di RTDA; una posizione prevista per DIMEAS sarà invece bandita successivamente.  

(2) Una posizione di RTDB, in quanto premiale, non è conteggiata in termini di POF. 
 

 

 
 
 

 

 

Nelle Tabelle 2-4 è riassunto il quadro complessivo della programmazione ordinaria delle posizioni di II fascia, I 
fascia e delle posizioni da RTD-B, che include tutte le posizioni bandite dall’Ateneo partire dal 2014 (con l’eccezione dei 
posti previsti dal Piano Straordinario per i Professori di II fascia) e la relativa quantificazione dei POF complessivamente 
utilizzati e dei POF rimanenti per la programmazione. 

 

TABELLA 2: Riepilogo sulla Programmazione Ordinaria delle posizioni di II fascia 
DIPARTIMENTO Posizioni 

bandite nel 
2015 (2) 

Esterni 
2015 

(3) 

RTI 
2016 

RTI 2016 con 
abilitazione di II 
fascia in almeno 

un SC (4) 

Posizioni di II fascia                                    
(Bandi 13/5/16 e 

valutazioni dirette) (2) 

Posizioni da 
utilizzarsi per 
le prossime 
abilitazioni 

POF 
utilizzati 

POM 
rimanenti 

DAD 1  1 40 8 8 (2) 5 1.80 1.00 

DAUIN (1) 1 (1)  1 12 2 2 (2) 6 0.60 1.20 

DENERG - 1 18 4 4 (2) 5 0.80 1.00 

DET 2 (2)  1 16 3 3 (2) 3 1.00 0.60 

DIATI 1 1 19 - - 6 0.20 1.20 

DIGEP 2 2 13 6 – 1  5 (1) 2 1.40 0.40 

DIMEAS 1 1 20 2 + 1  3 (2) 6 0.80 1.20 

DISAT 2 (1)  3 22 9 8 (6) 7 2.00 1.40 

DISEG 3 (2)  15 3 2 (2)  3 1.00 0.60 

DISMA - 2 10 - - 7 0.00 1.40 

DIST 4 (2)     9 2 2 (1)  1 1.20 0.20 

TOTALE 17 (8) 13 194 39 37 (20)          51 10.80 10.20 
(1) Una delle posizione della I tornata 2016 era stata prevista e non bandita nel 2015 
(2) Entro parentesi le posizione riservate (ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/10 ); in alcuni casi in cui ricorrevano le 

condizioni definite dal CDA (ovvero precedente valutazione comparativa con eccellente valutazione del candidato) è stata prevista 
la valutazione diretta; si noti inoltre che 10 delle 17 posizioni di colonna 2 sono state coperte da risorse residue del piano 
straordinario, ma, appartenendo formalmente alla programmazione ordinaria, ai Dipartimenti è stato attribuito il corrispondente 
costo in POF 

(3) 10 esterni su 13 sono coperti da risorse del piano straordinario, mentre 3 sono coperti da risorse di Ateneo; ai Dipartimenti non si 
attribuisce alcun costo in POF, 

(4) U  RTI ff t  l DIGEP è bilit t  di II f i  i   SC di ff  l DIMEAS  
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TABELLA 3: Riepilogo sulla Programmazione Ordinaria delle posizioni di I fascia  

Dipartimento 
Idonei (1) 

Bandite (2) 

(programm. 
2006-2010) 

Bandite (3) 

(programm. 
2014-2018) 

Esterni (4) Bandite (3) 
(13/5/16) 

 
In programmazione (3)  

POF 
utilizzati 

POF 
rimanenti 

DAD    1  1  0.75 0.00 

DAUIN   1   3 0.30 0.90 

DENERG  1  2  4  2.25 0.00 

DET 1  2 1 1 3 1.35 1.05 

DIATI   1 2  2 2 1.20 0.60 

DIGEP   2   - 0.60 0.00 

DIMEAS  1  2 1 2 2 1.50 0.75 

DISAT  1  3  2 3 1.80 0.90 

DISEG     1   2 0.45 0.60 

DISMA    1  1 2 0.60 0.60 

DIST   1   1 0.30 0.30 

DAD/DISEG (5)   1      
DENERG/DET (5)   1      
DET/DIMEAS (5)        1   
Totale 4 1 20 2 13 19 11.10 5.70 

(1) 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). 

(2) 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.  

(3) 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. 

(4) 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.  

(5) Tre 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. 
 

 

 

 

 

TABELLA 4: Riepilogo sulla Programmazione Ordinaria delle posizioni da RTD-B 

Dipartimento Bandite  (1) 
(programmazione 2012) 

Bandite (2)      
(2014-2015) 

Bandite (2)  
(13/5/16) 

In programmazione (2)  POF 
utilizzati 

POF  
rimanenti 

DAD  1 2 3 2 2.6 1.0 

DAUIN 1 1 3 3 2.1 1.5 

DENERG  2 1 3 2 2.2 1.0 

DET 1 2 2 2 2.1 1.0 

DIATI  1 2 2 - 2.1 0.0 

DIGEP 1 1 2 2 1.6 1.0 

DIMEAS  - 2 3 1 2.5 0.5 

DISAT  1 3 6 3 4.1 1.5 

DISEG   1 1 2 1 1.6 0.5 

DISMA  1 1 2 2 1.6 1.0 

DIST - 1 3 1 2.0 0.5 

Totale 10 17 31 19 24.5 9.5 
(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); una delle posizioni bandite nel 2016 è stata attribuita al DISAT per ragioni di 
premialità (FIRB giovani) e conseguentemente al Dipartimento non è attribuito alcun costo in POF 
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Il numero complessivo di posizioni aperte dal nostro Ateneo, a partire dal 2014 risulta pari a 388:  
- 204 posizioni di II fascia, di cui 18 per esterni, così articolate: 157 mediante il piano straordinario (Tabella 1 

della  nota prot. 2908/2.1 dell’1/3/16) e 47 nell’ambito della programmazione ordinaria (ottenute come somma 
della seconda, terza e sesta colonna di Tabella 2, pari a 67, alla quale vanno sottratte le 20 posizioni 
appartenenti alla programmazione ordinaria, ma  coperte da residui del piano straordinario, di cui alle note 2  e 
3); 

- 40 posizioni di I fascia, di cui 2 per esterni (somma delle colonne 2-6 di Tabella 3); 
- 58 posizioni da RTD-B (somma delle colonne 2-4 di Tabella 4); 
- 86 posizioni da RTD-A (ottenute come somma delle 70 posizioni bandite in data odierna con le 16 posizioni  

bandite di cui alla Tabella 3 della nota prot. 11655/II.1 del 6/8/15). 
 

Consentitemi  in chiusura tre considerazioni. La prima riguarda la quantità di posizioni aperte in soli due anni (i primi 
bandi del piano straordinario risalgono al 15/5/14), che sicuramente rappresentano il maggior investimento dell’Ateneo in 
risorse umane dell’ultimo decennio e probabilmente anche dei periodi precedenti. La seconda riguarda l’attenzione 
mostrata dall’Ateneo per la crescita professionale dei Ricercatori a Tempo Indeterminato: il bando attuale, con due sole 
eccezioni, facilmente desumibili dalla Tabella 2, offre a tutti i Ricercatori abilitati l’opportunità di transitare nel ruolo dei 
Professori di II fascia. La terza considerazione, infine, riguarda l’investimento in circa 100 nuove posizioni da 
Ricercatore, che prevedono per la prima volta uno “starting grant”, da definirsi da parte del CDA, per l’avvio dell’attività 
di ricerca e che rappresentano un’occasione unica per avviare un ricambio generazionale ormai irrinunciabile per il 
nostro Ateneo.  Per formarsi un’’idea della rilevanza di questo investimento strategico, basti pensare che il peso relativo 
del Politecnico a livello nazionale è pari all1.6%: se gli altri Atenei italiani aprissero un numero di posizioni da RTDA/B 
equivalente al nostro, si avrebbero nel Paese più di 6000 posizioni nell’anno 2016 e, tenendo conto degli ulteriori 140 
RTDA previsti al Politecnico nei prossimi due anni (i 20 restanti di quest’anno e i 60 del 2017 e 2018), le posizioni 
complessive nel Paese risulterebbero circa 15000. 

 
A questa nota seguirà una comunicazione dettagliata con l’elenco di tutte le posizioni bandite sulla G.U. in data 

odierna. Va da sé che una programmazione strategica così coraggiosa ed ambiziosa non sarebbe stata possibile senza 
il lungimirante e intelligente contributo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori di Dipartimento e di 
tutta la nostra comunità universitaria.  Ringrazio tutti e in particolare l’Ufficio ”Valutazioni comparative e Assegni di 
Ricerca” per la grande professionalità e lo straordinario lavoro che stanno svolgendo. 
 
 
                                                                                                                                     Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  
                                                                                                                                   f.to M. Gilli 

                                                                                                          


