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Prot. n. 11411/2.1                 Torino, 3 luglio 2017 

                                                                                                                                

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 Responsabili Gestionali dei Dipartimenti   

Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                              

LORO SEDI 

                                                                                                                                                  

 

   

  

OGGETTO: Attribuzione del fondo di finanziamento ai Dipartim enti e programmazione del Personale Docente.  

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

vi aggiorniamo in merito alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6/3/17 e  23/3/17. 

 

1. FONDO DI FINANZIAMENTO AI DIPARTIMENTI 

Coerentemente con le linee espresse dalla Commissione mista SA-CDA e con l’obiettivo di rilanciare la progettualità dei 
Dipartimenti, nelle sedute del 6 e 23 giugno il CDA ha deliberato di assegnare, a partire dall’esercizio 2017, 6 Milioni di Euro di 
Fondo di Finanziamento ai Dipartimenti (FFD). Gli Organi di Governo si attendono che il sensibile incremento di finanziamento sia 
utilizzato per attuare le linee strategiche che i Dipartimenti si daranno e riporteranno nelle schede SUA-RD, in accordo con i 
seguenti due indirizzi prioritari: 

- la definizione di un insieme di regole semplici, trasparenti e largamente condivise per l’impiego delle risorse;  

- la previsione che, al fine di incentivare la sinergia tra gruppi di ricerca anche interdipartimentali, una parte rilevante 
del finanziamento sia destinato a cofinanziare le attività di ricerca congiunte,  che insiemi di docenti vorranno avviare 
con i propri fondi di ricerca liberi.  

        Come riassunto nella nota n. 8610/2.1 del 12/5/17 il finanziamento complessivo della ricerca dell’anno 2017 ammonta a 22 
M€ (articolati in 10 M€ di finanziamento diffuso, 6 M€ di FFD e 6 M€ per la premialità e l’incentivazione dei progetti competitivi), 
oltre ai circa 27 M€ destinati ai Centri interdipartimentali su base triennale. Al fine di dare carattere pluriennale a questo importante 
intervento strutturale, il CDA si è impegnato, compatibilmente con le risorse disponibili, a riproporre  le stesse modalità di 
finanziamento negli anni successivi, a partire dalla predisposizione del bilancio previsionale 2018. 

 

Coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Commissione mista SA-CDA, la quota assegnata ai Dipartimenti è stata 
determinata in base alla numerosità del personale docente di ruolo (PO+PA+RTI+RTDB) al 31/12/16 e corretta tenendo conto 
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dell’impatto economico delle quote frazionarie delle posizioni da RTDA non attribuite e/o attribuite in eccesso di cui alle note n. 
2908/2.1 dell’1/3/16  (Tabella 13) e n. 8610/2.1 del 12/5/17 (Tabella 5).  Il quadro riassuntivo delle attribuzioni è riportato in Tabella 
1, mentre in Appendice sono riassunte le tipologie di spesa ammissibili. 

 
TABELLA 1: ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO AI D IPARTIMENTI (FFD) 

 Organico al 31.12.2016 
(PO+PA+RTI+RTDB) 

Finanziamento   
iniziale         

(A) 
Quote frazionarie RTDA 

(Nota 12/5/17) 
Quote frazionarie RTDA 

(Nota 1/3/16) 
Quota 

frazionaria 
complessiva 

Costo 
tabellare 

RTDA 
Valorizzazione 

quota frazionaria 
(B) 

Finanziamento 
complessivo 

(A)+(B) 
DAD      89 675.095 0,34892 0,21770 0,56662 144.876 82.090 757.185 
DAUIN    65 493.047 0,39218 -0,25586 0,13632 144.876 19.750 512.797 
DENERG   83 629.583 -0,30484 0,08211 -0,22273 144.876 -32.268 597.315 
DET      88 667.509 -0,30771 0,04381 -0,26390 144.876 -38.233 629.277 
DIATI    62 470.291 -0,22540 -0,38004 -0,60544 144.876 -87.714 382.577 
DIGEP    45 341.340 -0,15290 0,15174 -0,00116 144.876 -168 341.172 
DIMEAS   86 652.339 -0,28558 -0,27553 -0,56111 144.876 -81.291 571.048 
DISAT    120 910.240 0,19878 0,34370 0,54247 144.876 78.591 988.832 
DISEG    52 394.437 -0,40090 -0,40698 -0,80787 144.876 -117.041 277.396 
DISMA    56 424.779 0,57135 -0,23702 0,33433 144.876 48.437 473.216 
DIST     45 341.340 0,16610 -0,28364 -0,11754 144.876 -17.029 324.311 
Somma 791 6.000.000 0,00000 -1,00000 -1,00000 144.876 -144.876 5.855.124 
Alla quota di finanziamento ottenuta ripartendo la cifra complessiva di 6 M€ in base all’organico (terza colonna) si somma la quantità ottenuta moltiplicando il costo 
triennale di un RTDA (pari a 144876  €) per la quota frazionaria complessiva delle posizioni da RTDA non attribuita e/o attribuita in eccesso a ciascun Dipartimento 
(di cui alla Tabella 13 della nota dell’1/3/16 e alla Tabella 5 della nota del 12/5/17). Poiché la somma delle quote frazionarie delle posizioni da RTDA è pari a -1 
(ovvero è stata assegnata un posizione in più da RTDA rispetto alla quota prevista) il finanziamento complessivo assegnato ai Dipartimenti risulta ridotto del costo 
tabellare di un RTDA. 

 
2. PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Al fine di accelerare le tempistiche dei prossimi bandi e le conseguenti opportunità concorsuali per il nostri colleghi, il CDA del 
23/6 ha approvato la programmazione quadriennale 2017-2020 predisposta dai Dipartimenti, limitatamente alle posizioni previste 
per la I tornata 2017.  Nelle prossime settimane, il CDA, avvalendosi di una Commissione istruttoria composta da 
Rettore/Prorettore, dai cinque componenti interni e dal VR Ricerca, in qualità di coordinatore del CARTT,  esaminerà, di concerto 
con i Dipartimenti, l’intera programmazione quadriennale, al fine di giungere ad un’approvazione complessiva entro la pausa 
estiva.  
 

Le posizioni previste nella prima tornata 2017 sono complessivamente 95, per un impegno complessivo di 15.65 POM; sono 
illustrate sinteticamente in Tabella 2 ed elencate in dettaglio nel file allegato a questa nota: 
 

TABELLA 2: POSIZIONI PREVISTE NELLA I TORNATA 2017  
 Professori 

Ordinari 
Professori 
Associati 

RTD-B RTD-A 

L. 240/10, art. 18, comma 1               
(concorsi aperti) 10 6 - - 

L. 240/10, art. 24, comma 6 
(valutazione diretta) 9 1 - - 

L. 240/10, art. 24, comma 6 
(concorsi riservati) - 24 - - 

L. 230/05, art. 1, comma 9             
(chiamata diretta/ERC) (1) 1 - - - 

L. 210_98 e 240/10, art. 29, comma 4 
(chiamata idonei) 2 - - - 

L. 240/10, art. 24, comma 3, lettera b) - - 6 - 
L. 240/10, art. 24, comma 3, lettera a) - - - 15 
L. 240/10, art. 24, comma 3, lettera a)  
(riservati a candidati che abbiano conseguito il 
Dottorato in una data non antecedente il 1/1/13) 

- - - 22 

TOTALE 21 31 6 37 
POM complessivamente impegnati 6.45 6.2 3 - 
(1) In accordo con le policy definite dal CDA la chiamata nel ruolo di PO di vincitori di ERC Consolidator  in servizio 

come PA presso l’Ateneo comporta un impegno da parte del Dipartimento pari alla metà delle risorse necessarie 
(0.15 POM) con richiesta al MIUR di uguale cofinanziamento. 
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Con riferimento al quadro complessivo della I tornata riportato in Tabella 2 ed in massima parte risultante  dalle proposte avanzate 
dai Dipartimenti, sono opportune alcune osservazioni: 

- Le posizioni di I fascia (PO) sono significativamente superiori alle posizioni da RTDB, com’era ragionevole attendersi, 
tenendo conto dell’elevato numero di qualificati colleghi, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale;  il 
limite di Legge che pone il rapporto massimo PO/RTDB pari a 2 è rispettato, perché sommando le 6 posizioni da RTDB 
previste nelle prima tornata 2017 e le assunzioni da RTDB effettuate nel 2017 e relative a posizioni bandite nel 2016, il 
numero complessivo è superiore a 11 e quindi alla metà delle posizioni da PO. Va da sé che, al fine di rispettare la 
normativa e coerentemente con i numeri complessivamente previsti dalla programmazione quadriennale (Tabella 2, della 
nota 5466/2.1 del 3/4/17),  la percentuale di posizioni da RTDB da bandirsi nelle prossime tornate, dovrà essere 
superiore. 

- Le posizioni riservate da PO sono approssimativamente pari al 50% mentre quelle riservate da PA eccedono il 50%; 
anche in questo caso il limite di Legge, che vale per le risorse complessivamente destinate a PO/PA, rimane rispettato, 
tenendo conto dei PA esterni già assunti nel 2017 e delle   prossime prese di servizio a settembre 2017 di almeno 3 PO 
esterni (di cui un ERC, una chiamata diretta e un concorso concluso per esterni).  

- In termine di risorse, l’impegno complessivamente richiesto è di poco superiore a 15 POM e rientra nell’ambito delle 
disponibilità stimate. 

 
 

Coerentemente con l’approccio seguito nelle scorse tornate: 
 

- le posizioni da RTDA senior/giovani e le posizioni da RTDB nello stesso SC (SSD) comporteranno bandi distinti, ma 
un’unica Commissione, che selezionerà nell’ordine i vincitori della valutazione RTDB, quindi i vincitori della valutazione 
RTDA (giovani) ed infine i vincitori della valutazione RTDA (senior); 

- le posizioni da PA aperte/riservate nello stesso SC (SSD) comporteranno un unico bando, in cui saranno innanzitutto 
selezionati i vincitori per le posizioni aperte e quindi quelli per le posizioni riservate.  
 

I bandi  per le posizioni aperte e riservate da PO/PA e per le posizioni da RTDB/RTDA saranno pubblicati sulla G.U. del 7/7/17 
e  contemporaneamente sul sito dell’Ateneo; entro la stessa data saranno emanati i bandi per le procedure di valutazione interna. 

 
Complessivamente le posizioni previste in questa prima tornata offriranno prospettive di crescita a circa 50 colleghi in servizio 

presso l’Ateneo ed il reclutamento di un numero sostanzialmente equivalente di nuovi Ricercatori, in buona parte selezionati tra i 
più giovani.  Auspichiamo, insieme agli Organi di Governo, che la progressiva attuazione della programmazione e la significativa 
quantità di risorse poste a disposizione dei Dipartimenti, dei Centri  e dei singoli Ricercatori concorrano a rafforzare la nostra 
comunità universitaria ed accrescano sempre di più la qualità del servizio che siamo chiamati a svolgere.     

 
Un grande ringraziamento va al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, ai Direttori di Dipartimento, al Direttore 

Generale, ai Servizi dell’Amministrazione ed in modo particolare a Francesca Manfroni e Simone Martinetto e ai loro team,  per lo 
straordinario lavoro che hanno svolto in queste settimane.  Restiamo a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse 
necessario.   

 
Un carissimo saluto. 

 

 

                             Il Prorettore                                                                                                 Il Rettore  

                     Prof.ssa Michela Meo                                                                                   Prof.  Marco Gilli  

                             f.to M. Meo                                                                                               f.to M. Gilli     
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APPENDICE:  Fondo di finanziamento ai Dipartimenti – FF D – spese ammissibili 

 
Il fondo di finanziamento ai Dipartimenti (FFD) può essere destinato ai seguenti utilizzi:  
- attrezzature scientifiche (acquisto di attrezzature scientifiche e manutenzione ordinaria connessa; leasing o noleggio di 

attrezzature scientifiche; manutenzione ordinaria di attrezzature scientifiche; materiale di consumo connesso alla 
attrezzature scientifiche; materiale di consumo di laboratorio); 

- partecipazione a convegni e spese per pubblicazioni (compensi e spese di ospitalità a relatori a convegni o seminari; 
missioni, mobilità e iscrizione a convegni di professori e ricercatori di Ateneo, dottorandi e borsisti vari, nonché di 
personale tecnico impegnato in attività di ricerca, incluse le quote di adesione all’associazione o ente organizzatore; 
spese per pubblicazione); 

- acquisto di software/hardware (acquisto di software, attrezzature informatiche e manutenzione ordinaria connessa; 
leasing o noleggio di attrezzature informatiche; eventuale acquisto di altre tipologie di attrezzature non scientifiche e non 
informatiche utili per svolgere l’attività didattica o di ricerca; manutenzione ordinaria di attrezzature non scientifiche e non 
informatiche; materiale di consumo connesso alla attrezzature informatiche o alle altre attrezzature) 

 
Il finanziamento può altresì essere dedicato alle attività a supporto della didattica e della sua progettualità, come ad esempio i 

workshop, con l’esclusione di spese relative a contratti di insegnamento, collaborazione alla didattica e tutorato, per una 
percentuale pari al più al 15% dell’intero budget. 

 
E’ possibile destinare i fondi al finanziamento di Borse di Dottorato in coerenza con modalità e tempistiche definite dalla 

Scuola di Dottorato. Per quanto attiene alle spese relative al personale, è possibile  utilizzare i fondi per finanziare assegni di 
ricerca da coprirsi con le seguenti tipologie di bando: 

- bando riservato a titolari di Dottorato di Ricerca, conseguito in una data non antecedente al 1° gennaio del 2014 (per le 
valutazioni bandite nel 2017) e al 1° gennaio 2015 (per le valutazioni bandite nel 2018);  

- bando aperto a tutti i Laureati Magistrali che non frequentano corsi di Dottorato di Ricerca con Laurea Magistrale 
conseguita in una data non antecedente al 1° gennaio del 2014 (per le valutazioni bandite nel 2017) e al 1° gennaio 2015 
(per le valutazioni bandite nel 2018). 

 
Non è consentito utilizzare i fondi  per attivare costi inerenti al personale di Ateneo (compensi al personale dipendente, ecc.), 

o borse di ricerca e, poiché il finanziamento è di natura istituzionale, non è possibile acquistare in regime di attività commerciale 
(con recupero IVA) beni o servizi considerati ammissibili per questa tipologia di iniziative. 

 
 
 


