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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. 16484/2.1                                                        Torino, 4 novembre 2016 

  
OGGETTO:  Programmazione del Personale docente 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

come sapete, nei giorni scorsi, si sono svolte le prime due riunioni del nuovo Consiglio di Amministrazione, 
recentemente costituito, in seguito all’elezione dei componenti interni ed alla designazione dei componenti esterni da 
parte del Senato Accademico.  Il nuovo CDA che, nell’arco di un paio mesi, aggiornerà la programmazione del personale 
docente includendo gli anni 2019-2020,  ha avviato le procedure per consentire l’emanazione della seconda tornata di 
bandi dell’anno 2016. 

Prima di illustrare nel dettaglio le deliberazioni del CDA, è opportuno offrire un quadro sintetico dello stato di 
avanzamento della programmazione del personale docente. 

 
1. QUADRO COMPLESSIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

In Tabella 1 è riportata una sintesi degli esiti del Piano Straordinario per i Professori di II fascia: sono state 
complessivamente coperte 157 posizioni, di cui 136 provenienti dal ruolo dei Ricercatori a Tempo Indeterminato, 6 da 
ruoli interni non strutturati e 15 da candidati esterni.  

In Tabella 2 è riassunto lo stato della programmazione ordinaria 2014-2018 del personale docente di ruolo: sono 
state previste 270 posizioni. 

In Tabella 3, infine, si riepiloga la programmazione  delle posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a), 
che, tenendo conto delle risorse esterne e delle posizioni premiali, ammontano a 240.  

       Complessivamente si tratta di oltre 660 posizioni, di cui 427 posizioni di ruolo (PO/PA/RTDB) e 240 posizioni da 
Ricercatore a Tempo Determinato RTD-A.    
        Per quanto concerne le posizioni di II fascia, a fronte di un numero di Ricercatori a Tempo Indeterminato interni 
abilitati pari a 182, sono state complessivamente bandite (includendo il piano straordinario) 204 posizioni (di cui 24 
attribuite ad esterni) e ne restano 51 in programmazione presso i Dipartimenti (quinta colonna della Tabella 2), che 
consentiranno di offrire a tutti i Ricercatori con abilitazione la possibilità di transitare nel ruolo degli Associati  (inclusi 
coloro che hanno recentemente ottenuto l’abilitazione, a seguito della rivalutazione disposta dal Giudice Amministrativo). 

Per quanto concerne le posizioni di I fascia, a fronte di un numero di Professori Associati abilitati 
complessivamente pari a 120 (inclusi gli idonei ai sensi della Legge 210/98),  sono stati chiamati quattro idonei nel 2013 
e complessivamente bandite 36 posizioni nel 2014-2016 (di cui 2 riservate ad esterni); restano in programmazione 28 
posizioni (di cui 5 riservate a esterni) che offriranno a circa la metà degli abilitati (61 su 120) la possibilità di transitare nel 
ruolo degli Ordinari. 
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TABELLA 1: Quadro complessivo degli esiti del Piano Straordinario per i Professori di II fascia 

Tipologia Numero 

PA provenienti dal ruolo degli RTI interni 136 

PA provenienti da ruoli interni non strutturati (RTD-A, AdR) 6 

PA provenienti dall’esterno (senza rapporti contrattuali con l’Ateneo negli ultimi tre anni) 15 

Totale 157 

 

TABELLA 2: Quadro complessivo della programmazione ordinaria del personale docente di ruolo                                                                                                                            
(risultante dall’aggiornamento della programmazione, dalle norme previste dalla Legge di Stabilità 2016 e dal DM 78 del 18/2/16) 

Tipologia Posizioni 
programmate (1) 

Assunzioni  
effettuate/ 
Posizioni 
bandite 
(2015) 

Posizion
i bandite 
(13/5/16) 

Posizioni da 
bandirsi (già 
assegnate ai 

Dipartimenti e/o 
ai MSC/SC) 

Posizioni da 
assegnarsi 
da parte del 

CDA  

Valore in POM (3)  

PO non esplicitamente per esterni 57 21     13        19                4     17.10  

PO previsti per esterni 7 2 -            -                5 7.00 

RTD – B (2) 70                 27 20          19                4  35.00 

PA non esplicitamente per esterni 110 7 37           51              15 22.00 

PA previsti per esterni 12 3  -              9 8.40 
RTD – B (Piano straordinario – DM 
78) 14  -     11 - 3 7.00 

Totale 270 60 81 89 40 96.50 
(1) Sono incluse le posizioni aggiuntive dovute alla maggiore disponibilità di POM, in seguito alle disposizioni della Legge di Stabilità 2016, 

riguardanti la copertura delle posizioni da RTDA su risorse di bilancio (Tabella 6 della nota prot. n. 2908/2.1 dell’1/3/16): esse risultano pari 
a 7 PO e 10  PA non esplicitamente per  esterni , oltre a 13 RTDB (Tabelle 1 e 2 della nota prot. n. 6304/2.1 del 2/5/16, ove in Tabella 2 
occorre notare che 2 delle 8 posizioni aggiuntive da PO in realtà derivano dalla trasformazione di una posizioni congiuntamente assegnata a 
due Dipartimenti DET-DENERG e pertanto le effettive posizioni aggiuntive sono 7)  che si sommano alle 50  posizioni da PO e 100 posizioni 
da PA non esplicitamente per esterni, oltre alle 57 posizioni da RTDB previste dalla programmazione originaria (Tabella 3 della nota prot. n. 
2908/2.1 dell’1/3/16). 

(2) Una posizione originariamente assegnata al CDA è stata attribuita al DISAT per ragioni di premialità (FIRB giovani).  
(3) Alla quantità totale di Punti Organico programmati  (POM) vanno sommati 1.6 POM per l’assunzione di  4 RTD-A avvenuta entro  il 

31/12/15, prima dell’approvazione della Legge di Stabilità 2016 (si veda la nota 1 della Tabella 9 della lettera prot. n. 2908/2.1 dell’1/3/16 ). 
 

TABELLA 3: Quadro complessivo delle posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a)  - ( RTD – A)                                                                                                                      

Tipologia Posizioni 
programmate  

Assunzioni  
effettuate/ 
Posizioni 

bandite (2015) 

Posizioni 
bandite   

(2016) (4) 

Posizioni da 
bandirsi (già 
assegnate ai 

Dipartimenti) (4) 

Posizioni da 
assegnarsi da 
parte del CDA  

RTD – A coperti da risorse di bilancio (1) 220 13     70       1               136     

RTD – A premiali  e/o per progetti speciali  (2) 7 3 2            2                - 

RTD – A su fondi esterni  (3) 13                 4 9          -                -  

Totale 240 20 81 3 136 
(1) Quattro posizioni da RTDA hanno richiesto l’impegno di 1.6 POM, in quanto le assunzioni sono avvenute entro il 2015, prima dell’entrata 

in vigore della Legge di stabilità 2016; una posizione bandita presso DISAT nel 2015 non si è conclusa con la chiamata del vincitore. 
(2) Si tratta di posizioni premiali per progetti ERC/FIRB o equivalenti e/o di posizioni deliberate dal CDA per progetti di 

internazionalizzazione; nella colonna “Posizioni programmate” sono indicate semplicemente le posizioni ad oggi deliberate.  
(3) Si tratta di posizioni finanziate su fondi e/o progetti esterni proposte dai Dipartimenti e approvate dal CDA; nella colonna “Posizioni 

programmate” sono indicate semplicemente le posizioni ad oggi deliberate.  
(4) Come specificato nella nota 1 della Tabella 1 della lettera prot. n. 7049/2.1 del 13/5/16,  rispetto alle posizioni previste (Tabella 13 della 

nota prot. 2908/2.1 dell’1/3/16), è stata assegnata dal CDA, a titolo di anticipo,  una posizione aggiuntiva ai Dipartimenti 
DAD/DAUIN/DISEG, mentre una posizione prevista per DIMEAS sarà  bandita successivamente (quinta colonna);  è stata nuovamente 
bandita la posizione presso DISAT,  conclusasi senza chiamata nel 2015, mentre le rimanenti due posizioni assegnate ai Dipartimenti 
(DAD/DIMEAS) sono state attribuite dal CDA per il potenziamento dei progetti di internazionalizzazione. 
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Con D.M. 619/2016 sono stati attribuiti agli Atenei  i Punti Organico (POM) dell’anno 2016: a fronte di una 
percentuale di turn-over nazionale pari al 60%, al Politecnico è stata riconosciuta una quota di 25.12 POM 
corrispondente all’87.6% del turn-over, significativamente superiore alla media nazionale ed alla stima effettuata in sede 
di predisposizione della programmazione (Tabella 4 della nota rettorale n. 2908/2.1 dell’1/3/16); rispetto alle previsioni 
della nota, inoltre, la quota di Punti Organico derivanti dal turn-over del personale tecnico-amministrativo congelata per 
l’assunzione di personale proveniente dalla province è stata ridotta per Legge dal 30 al 10%. Il quadro risultante è 
riportato nella Tabella 4, dalla quale si desume che per la seconda tornata di bandi dell’anno 2016 sono disponibili circa 
12 POM.   

 

TABELLA 4: Quadro complessivo delle risorse disponibili nell’anno 2016 per le posizioni del personale docente   

Tipologia POM 
attribuiti 
2016  (1) 

POM Piano 
Straordinario 

RTD-B (2) 

POM Piano 
Straordinario 

PO (2) 

POM residui 
2015 (3) 

POM 
impegnati   

PTA (4) 

POM bandi 
2016 (5) 

POM 
disponibili 

I Fascia   1.40        3.9  

II Fascia          7.4        

RTD-B  7.00    15.5           

PTA      5.83   

POM attribuiti 25.12 7.00 1.40 11.19    

POM non disponibili     5.83 26.8   

POM disponibili       12.08 

(1) Le cessazioni complessivamente avvenute nel 2015 sono state pari a 29.60 POM (1 POM in più rispetto a quanto previsto 
nella Tabella 4 della nota rettorale n. 2908/2.1 dell’1/3/16); con DM 619/16 sono stati formalmente attribuiti all’Ateneo 25.93 
POM, di cui 0.81 POM congelati per la mobilità del personale delle province, ottenendo una quantità complessiva pari a 25.12 
POM, superiore alla quantità stimata in tabella 4 (pari a 22.88 POM) e corrispondente all’87.6% del turn-over, a fronte di una 
media nazionale, fissata dalla normativa al 60%. 

(2) POM aggiuntivi assegnati all’Ateneo per i Piani Straordinari per RTDB e PO (Legge di stabilità 2015). 
(3) Desumibili dalla Tabella 8 della nota rettorale n. 2908/2.1 dell’1/3/16. 
(4)  La parte da utilizzarsi per la programmazione del PTA si desume dalla Tabella 4 della nota rettorale n. 2908/2.1 dell’1/3/16, 

applicando alla quota complessiva di cessazioni del PTA (stimata in 8.30 POM) la percentuale di turn over definita in sede di 
predisposizione della programmazione, pari all’80% e sottraendo la parte congelata per esigenze delle province (che è pari a 
0.81 POM e si differenzia da quella riportata nella suddetta tabella, in quanto la percentuale è stata ridotta dal 30 al 10%): 
risultano complessivamente 5.83 POM.   

(5) Risorse corrispondenti a 13 posizioni da PO (pari a 0.3 POM ciascuna), 37 posizioni da PA (pari a 0.2 POM ciascuna) e 31 
posizioni da RTD-B (pari a 0.5 POM ciascuna); la quantità risulta superiore ai 26.1 POF riportati nella colonna 6 della Tabella 
1  della nota prot. n. 7049/2.1 del 13/5/16 poiché vanno aggiunti una posizione premiale da RTDB (DISAT) e una posizione da 
PA non bandita nella sessione precedente (DAUIN).  

 

 
2. DELIBERAZIONI DEL CDA ED AVVIO DELLA SECONDA TORNATA DI BANDI DELL’ANNO 2016   

Nella seduta del 27/10/16 il nuovo CDA ha innanzitutto assunto la decisione di procedere in tempi brevi, e 
possibilmente entro la fine dell’anno 2016, ad un aggiornamento della programmazione, che tenga conto delle risorse 
aggiuntive attribuite nell’anno 2016 ed includa una stima delle risorse che si renderanno disponibili negli anni 2019-2020, 
in base alla normativa attualmente vigente. 

Ai fini di consentire lo svolgimento della seconda tornata di bandi dell’anno 2016, in accordo con le linee di indirizzo 
espresse dal CDA del 27/4/16 e le deliberazioni assunte nella seduta del 27/10/16, ai Dipartimenti è richiesto di 
formulare una proposta in merito alle posizioni da attivarsi, entro il 19/11/16, secondo le modalità illustrate nel seguito: 

1. Posizioni da PO/PA/RTDB in programmazione, formalmente approvate dal CDA del 27/4/16:  si richiede di 
indicare le posizioni da prevedersi nella seconda tornata 2016  per una quota di POF che non ecceda 
significativamente la quantità riportata nell’ultima colonna della Tabella 5, ottenuta secondo il criterio di 
ripartizione illustrato nell’appendice III della nota rettorale n. 2908/2.1 dell’1/3/16; le posizioni andranno tratte 
dalle liste approvate dal CDA, riportate sul sito della programmazione dei Dipartimenti, auspicabilmente 
secondo l’ordine di priorità definito, specificando se si tratta di valutazioni comparative aperte ai sensi dell’art. 
18 della Legge 240/10, valutazioni comparative riservate e/o valutazioni dirette ai sensi dell’art. 24 della Legge 
240/10, ovvero chiamate dirette di candidati idonei ai sensi della Legge 210/98 e ricordando che, ai sensi delle 
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deliberazioni del CDA del 27/4/16, è possibile prevedere valutazioni dirette solo nel caso in cui nel SC sia stato 
espletato nel 2014-2016 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. 

2. Posizioni aggiuntive da PO, attualmente non incluse nella programmazione dei Dipartimenti approvata dal 
CDA del 27/4/16: al fine di utilizzare pienamente le risorse del Piano Straordinario per  i Professori di I fascia    
è consentito a ciascun Dipartimento di prevedere tra le posizioni da bandirsi nella prima tornata 2016 
un’ulteriore posizione da PO, quale anticipazione della programmazione 2016-2020, da conteggiarsi 
sottraendo 0.3 POM al residuo riportato nella quinta colonna di Tabella 5. 

 

I Dipartimenti potranno predisporre le operazioni descritte utilizzando direttamente il sito apposito dedicato alla 
programmazione; è necessaria una delibera del Consiglio di Dipartimento soltanto nel caso in cui si richieda una 
posizione aggiuntiva di I fascia. 

 

TABELLA 5: Risorse disponibili per l’emanazione della seconda tornata di bandi 2016   

Dipartimento Totale POF  
attribuiti (1)  

Totale POF 
banditi/utilizzati (2)   

POF rimanenti per la 
programmazione (3) 

Quantità indicativa di POF 
utilizzabile da ciascun 

Dipartimento per la seconda 
tornata di bandi 2016 (4) 

Residuo (5) 

DAD 7.15 5.15 2.00 0.67 -0.04 
DAUIN 6.60 3.00 3.60 2.37 -0.01 
DENERG 7.25 5.25 2.00 0.65 -0.04 
DET 7.10 4.45 2.65 1.32 0.08 
DIATI  5.30 3.50 1.80 0.81 -0.09 
DIGEP 5.00 3.60 1.40 0.47 -0.02 
DIMEAS 7.25 4.80 2.45 1.10 0.02 
DISAT 11.70 7.90 3.80 1.62 0.06 
DISEG 4.75 3.05 1.70 0.81 -0.05 
DISMA 5.20 2.20 3.00 2.03 0.01 
DIST  4.50 3.50 1.00 0.16 -0.01 
Totale  71.80 46.40 25.40 12.00  

 

(1) Quantità riportata nella quarta colonna della Tabella 5 della nota prot. n. 6304/2.1 del 2/5/16. 
(2) Quantità riportata nella colonna 7 della Tabella 1 della nota prot. n. 7049/2.1 del 13/5/16. 
(3) Quantità ottenuta come differenza tra la seconda e la terza colonna. 
(4) La quantità indicativa di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑈𝑈(𝑖𝑖) 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: 
 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑼𝑼(𝒊𝒊) =  𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭 𝒖𝒖𝑻𝑻𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝑻𝑻𝒃𝒃𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭 𝒃𝒃𝑻𝑻𝒃𝒃𝒃𝒃𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒂𝒂𝒊𝒊𝒃𝒃𝒖𝒖𝒊𝒊𝑻𝑻𝒊𝒊  

  [ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑨𝑨(𝒊𝒊)]  − 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑩𝑩(𝒊𝒊)  
 
                        
con il seguente significato delle quantità indicate: 
 
 Totale POF utilizzabili: corrisponde alla quantità di Punti Organico disponibili per i bandi, che in Tabella 4 è stata 

stimata in circa 12 POF  
 Totale POF banditi (ovvero già utilizzati):  sono pari a 46.40, desumibili dall’ultima riga della terza colonna della Tabella 
 Totale POF attribuiti: sono pari a 71.80, desumibili dall’ultima riga della seconda colonna della Tabella 
 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑨𝑨(𝑖𝑖):  rappresenta la quantità complessiva di POF attribuiti a ciascun Dipartimento, desumibile dalle righe della 

seconda colonna della Tabella 
 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭𝑩𝑩(𝑖𝑖) (ovvero già utilizzati dal Dipartimento): rappresenta la quantità di POF banditi, ovvero già utilizzati da ciascun 

Dipartimento, desumibile dalle righe della terza colonna della Tabella. 
 

(5) Residuo in termini di POM risultante da tutte le attribuzioni effettuate ai Dipartimenti , da utilizzarsi per le successive 
assegnazioni e per le eventuali anticipazioni (Tabella 1  della nota prot. n. 7049/2.1 del 13/5/16). 
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I Settori Concorsuali (SC) oggetto delle  proposte aggiuntive di I fascia formulate dai Dipartimenti saranno esaminati 
da una Commissione presieduta dal Rettore e composta dai 5 membri interni del CDA, in accordo con i seguenti criteri, 
elencati in ordine di priorità: 

- SC rilevanti per l’Ateneo (SSD quando ricorra il caso) in cui figurino abilitati interni e/o idonei ai sensi della 
Legge 210/98 e non siano state previste posizioni nell’ambito dell’intera programmazione 2014-2018;  

- SC rilevanti per l’Ateneo in cui siano già stati svolti concorsi e si verifichino le seguenti due condizioni: presenza 
di abilitati interni e/o idonei ai sensi della Legge 210/98 non vincitori che abbiano ottenuto un’eccellente 
valutazione ed assenza di ulteriori posizioni nell’ambito della restante programmazione; 

- SC rilevanti per l’Ateneo in cui siano già stati svolti concorsi e si verifichino le seguenti due condizioni: presenza 
di abilitati interni e/o idonei ai sensi della Legge 210/98 non vincitori che abbiano ottenuto un’eccellente 
valutazione e un rimanente numero di posizioni previste in programmazione, significativamente inferiore al 
numero di abilitati interni con eccellente valutazione. 

La rilevanza del SC, per il quale si richiede l’anticipazione della posizione aggiuntiva di I fascia nella seconda 
tornata 2016, deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle linee strategiche e di sviluppo della Formazione, 
della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 
3. EMANAZIONE DEI BANDI DELLA SECONDA TORNATA 2016 E “CALL” PER PROFESSORI ESTERNI  

Acquisite le indicazioni dei Dipartimenti e le valutazioni della Commissione, tenendo conto della quantità 
complessiva di POM disponibile nel 2016, il Rettore procederà all’emanazione dei bandi e all’attivazione delle eventuali 
procedure di valutazione diretta e/o chiamata ai sensi della Legge 210/1998, prevedendo che le posizioni aggiuntive da 
PO non possano eccedere il numero di 9 (ottenuto come somma delle 5 posizioni riconducibili al Piano Straordinario e 
delle 4 posizioni da PO, attualmente nelle disponibilità del CDA).  Un’ulteriore tornata di bandi, a valere sui Punti 
Organico del 2017, sarà prevista nei primi mesi del prossimo anno. 

Coerentemente con gli indirizzi del CDA e le deliberazioni del 27/4/16, a partire dall’8/11/16 sul sito dell’Ateneo sarà 
aperta e adeguatamente pubblicizzata in ambito internazionale una “call” pubblica, per professori di I e II fascia esterni 
(ovvero senza rapporti contrattuali con l’Ateneo negli ultimi tre anni) ove i candidati che possiedono i requisiti 
(abilitazione scientifica nazionale, ovvero posizione equivalente ricoperta all’estero per almeno tre anni) potranno 
presentare il loro CV e segnalare il loro interesse a ricoprire una posizione presso il nostro Ateneo. Periodicamente le 
candidature ricevute saranno esaminate dai Dipartimenti interessati e dal CDA, ai fini di avviare le procedure concorsuali 
per esterni previste dalla programmazione (attualmente 9 PA e 5 PO). 

 
Vi ringrazio per l’attenzione e raccomandando di rispettare la scadenza del 19/11, 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 

                                                                                                          


