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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 dell’Area Risorse Umane 

                                                                                                                               Al Responsabile del Servizio AFIS 

                                                                                                                               Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                                               LORO SEDI 

                                                                                                                                                  

Prot. n. 13586/2.1                                                                          Torino, 4 agosto 2017 

  
OGGETTO: Programmazione del Personale Docente 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

vi aggiorniamo brevemente in merito alla programmazione del personale docente. Come riassunto nella Tabella 2 della nota 
n. 11411/2.1 del 3/7/17 nella I tornata 2017 sono state complessivamente bandite 95 posizioni: 

 21 posizioni di I fascia (di cui 9 valutazioni dirette, che si sono già concluse con la chiamata da parte del CDA del 25/7/17 
e la conseguente presa di servizio); 

 31 posizioni di II fascia (di cui 1 valutazione diretta, che si è già conclusa); 

 6 posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b); 

 37 posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a). 

 

Il CDA del 25/7/17 ha esaminato la programmazione complessiva predisposta dai Dipartimenti,  con particolare riferimento alle 
richieste di posizioni aggiuntive e/o di una diversa articolazione delle posizioni assegnate.  Coerentemente con le proprie linee di 
indirizzo,  il CDA ha deliberato di attribuire: 

 19 posizioni aggiuntive di I fascia (di cui una cofinanziata dal MIUR al 50% - 0.15 POM - e  destinata ad un vincitore 
interno di ERC Consolidator); 

 2 posizioni di II fascia (prendendo atto che i Dipartimenti hanno espresso un’esigenza complessiva di 13 posizioni in 
meno rispetto a quelle assegnate e risulta pertanto un bilancio attivo di 11 posizioni); 

 1 posizione aggiuntiva da RTDB (prendendo atto che i Dipartimenti hanno espresso un’esigenza complessiva di una  
posizione in meno rispetto a quelle assegnate e risulta pertanto un bilancio nullo). 

 
In base alle motivazioni espresse alcune posizioni sono state attribuite su risorse di Ateneo, altre hanno comportato una 

semplice ridistribuzione tra le fasce, a carico dei Dipartimenti.  Il quadro complessivo della programmazione del personale docente, 
risultante dalle deliberazioni del CDA, è riassunto in Tabella 1, dalla quale si evince che i vincoli posti dalla normativa sono 
pienamente rispettati: 

 
 il numero di posizioni di I fascia è pari a 121 (112 interni e 9 esterni) a fronte di 118 posizioni da RTDB, con un rapporto 

sostanzialmente unitario e comunque ampiamente inferiore a due; 
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 le risorse destinate al reclutamento di Professori esterni sono pari a 23 POM (9 per i PO e 14 per i PA) a fronte di 94.2 
POM complessivamente destinati ai Professori (33.6 per PO interni, 23 per PA interni, 14.6 per upgrade RTDB, 9 per PO 
esterni e 14 per PA esterni) e rappresentano una percentuale del 24%, superiore al 20% previsto per Legge. 

La stima delle risorse necessarie è riportata nell’ultima colonna della Tabella 1, dove rispetto alle previsioni originarie (nota n. 
8610/2.1 del 12/5/17) si sono sottratte alle disponibilità del CDA due posizioni di I fascia (una per interni ed una per esterni)  e si è 
tenuto conto che, in seguito al numero limitato di posizioni da RTDB bandite nella prima tornata 2017 (6 posizioni), il numero 
complessivo di RTDB che completerà il periodo di prova entro il 31/12/2020 risulta pari a 73 (a fronte degli 84 ipotizzati nella 
Tabella 1 della suddetta nota). I dettagli sono illustrati nelle note (1)-(6) di Tabella 1.  

 
In Tabella 2 è riportata la stima complessiva delle risorse complessivamente disponibili nel periodo 2013-2020, a partire dai 

Punti Organico dovuti al turn-over del personale docente (di cui all’allegato della nota n. 5466/2.1 del 3/4/17), da cui si desume 
che la programmazione approvata dal CDA trova piena copertura.  

   
 

TABELLA 1: Quadro complessivo della programmazione del personale docente di ruolo                                                                                                                            
(risultante dalle deliberazioni del CDA del 29/11/16, 30/3/17, 5/5/17, 23/6/17 e 25/7/17) 

Tipologia Posizioni  
originarie              

( 2013-2018) 

Estensione 
Programmazione 

(2017-2020) 

Posizioni 
aggiuntive 

(CDA 25/7/17) 

Posizioni 
(2013-2016) 

Posizioni              
(I tornata 2017) 

Posizioni 
presso  

Dipartimenti 

Posizioni 
presso 

CDA 

Numero totale 
di posizioni 

POM 
impegnati 

dall’Ateneo 

PO  (1) 62 32     19 48  21       39 4                   112 33.6 

PO esterni (2) 7 3  3                             6 9 9,0 

RTDB (3) 84 34                  67 6          45                 118 59.0 

PA (4) 110 16 - 11 49 31 35                        115 23.0 

PA (RTDB) (5)  84 - 11    73 73 14.6 

PA esterni 12 8  3                17 20 14.0 

RTDA (6) 220   82 37 56 46 221 1.6 

Totale 495 177 - 3 252 95 175 146 668 154,8 
(1) In seguito alla programmazione predisposta dai Dipartimenti secondo le modalità illustrate nella nota n. 8610/2.1 del 12/5/17, sono state approvate dal CDA del 

25/7/17, 19 posizioni aggiuntive di I fascia; rispetto alla Tabella 1 della suddetta nota, figura una posizione da PO in meno nelle disponibilità del CDA, attribuita al 
DAD per coprire la posizione aggiuntiva nel SC 08/C1 (ICAR-12). 

(2) Al fine di assicurare la copertura in termini di POM alle posizioni aggiuntive richieste dai Dipartimenti ed approvate dal CDA è stata prevista una posizione in meno 
di PO per esterni, rispetto a quelle indicate nella Tabella 1 della nota n. 8610/2 del 12/5/17. 

(3) Incluse le 14 posizioni del Piano Straordinario per  RTDB 
(4) Dalla programmazione predisposta dai Dipartimenti, secondo le modalità illustrate nella nota n. 8610/2 del 12/5/17,  ed approvata dal CDA del 25/7/17 risultano 11 

posizioni in meno da PA. 
(5) Posizioni destinate alla progressione di carriera dei Ricercatori di tipo b)  in tenure-track; in seguito al numero limitato di posizioni da RTDB bandite nella prima 

tornata 2017 (6 posizioni) il numero complessivo di RTDB che completerà il periodo di prova entro il 31/12/2020 risulta pari a 73 ( a fronte degli 84 ipotizzati nella 
Tabella 1 della suddetta nota). 

(6) Con riferimento alla Tabella 3 della nota n. 16484/2.1 del 4/11/16 si considerano solo le posizioni non premiali, coperte da risorse di bilancio. Il costo in termini di 
POM è pari a 1.6 POM  e corrisponde ai 4 RTDA assunti prima del 31/12/15; il numero di posizioni complessivamente disponibili supera di un’unità le posizioni 
originarie, a seguito di una posizione aggiuntiva attribuita al DISEG.  

 

TABELLA 2: Bilancio complessivo dei Punti Organico (POM) impegnati nella programmazione 2013-2020                                                                                                  

Tipologia di POM Quantità di POM 

POM dovuti al turn over del personale docente (da allegato nota n. 5466/2.1 del 3/4/17) 151.20 
POM da sottrarsi per cessione a PTA  - 5.00 

POM da aggiungersi dovuti al Piano Straordinario Ricercatori  + 7.00 

POM da aggiungersi dovuti al Piano Straordinario I fascia + 1.40 

POM da aggiungersi - contributo per ERC interno da parte del MIUR + 0.15 

POM risultanti  154.75 
POM complessivamente impegnati dalla programmazione 2013-2020 inclusivi delle posizioni aggiuntive 
richieste dai Dipartimenti  ed assegnate dal CDA (ultima colonna della Tabella 1)  154.80 

Differenza - 0.05 
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In Tabella 3 si dà un quadro complessivo delle posizioni attribuite ai Dipartimenti, così articolato: 

 posizioni in programmazione a seguito dell’estensione della programmazione pluriennale al quadriennio 2017-2020;  

 posizioni bandite nella prima tornata 2017;  

 posizioni aggiuntive, assegnate dal CDA del 25/7/17, con una nota che illustra le motivazioni per cui alcune posizioni 
sono state attribuite su risorse di Ateneo; 

 posizioni rimanenti in programmazione, da bandirsi nelle prossime tornate.     

 

 

TABELLA 3:  Posizioni complessivamente disponibili presso i Dipartimenti 

Dipartimento Posizioni  in programmazione               
(CDA 4/5/17) (A) 

Posizioni bandite                           
(I tornata 2017) (B) 

Posizioni aggiuntive                           
(CDA 25/7/17) (C) 

Posizioni rimanenti in 
programmazione 

RTDA RTDB PA PO RTDA RTDB PA PO RTDA RTDB PA PO RTDA RTDB PA PO 

DAD 6 4 4 1,0 3 1 1 2  - - 1 (1) 3 (2) 3 3 4 2 
DAUIN 8 7 9 6,0 4 - 3 - - - - 0 4 7 6 6 
DENERG 9 5 8 1,0 3 1 2 3 - - -3 2 6 4 3 0 
DET 10 4 6 7,5 1 - 1 4 - 1 (1) -2 2.5 (0.5) 9 5 3 6 
DIATI  5 2 8 5,0 5 - 4 1 - - - 0 0 2 4 4 
DIGEP 7 3 4 0,0 3 - 3 1 - - -1 2 (1) 4 3 0 1 
DIMEAS 13 5 10 5,5 6 1 8 3 - - -1 1.5 (0.5) 7 4 1 4 
DISAT 16 10 12 10,0 5 2 3 2 - - -2 2 (0.5) 11 8 7 10 
DISEG 4 3 4 2,0 5 1 2 2 1 -1 - 2 0 1 2 2 
DISMA 10 5 10 1,0 1 - 4 1 - - -2 2 9 5 4 2 
DIST  4 3 2 2,0 1 - - 2 - - -1 2 (1) 3 3 1 2 
Totale  92 51 77 41,0 37 6 31 21 1 - -11 19 (5.5) 56 45 35 39 
 

A. Posizioni risultanti dall’approvazione della programmazione quadriennale (CDA del 30/3/17 e nota n. 5466/2.1 del 3/4/17) e dalle 
successive attribuzione ai Dipartimenti per le predisposizione della programmazione (CDA del 5/5/17 e Tabella 2 della nota n. 8610/2.1 del 
12/5/17); le posizioni da PO attribuite a DIMEAS e DISAT eccedono di un’unità quelle indicate nella Tabella 2 della suddetta nota, in quanto 
è stata riassegnata una posizione bandita nel 2016, conclusasi senza vincitori.  

B. Posizione bandite e/o Valutazioni Dirette della prima tornata 2017 (Tabella 2 della nota n.  del 3/7/17). 
C. Posizioni aggiunte e/o sottratte, deliberate dal CDA del 25/7/17, in base alle motivazioni espresse nella programmazione predisposta dai 

Dipartimenti; le posizioni (aggiunte e sottratte) contribuiscono ad aggiornare il residuo dei POM dei Dipartimenti, di cui tenere conto nelle 
successive assegnazioni (si veda l’ultima colonna della Tabella 4 di questa nota) con l’eccezione delle seguenti posizioni (indicate entro 
parentesi in Tabella) attribuite dal CDA su risorse di Ateneo e/o MIUR: 

• 1 PO nel SC 09/C1 (SSD ICAR 12) al DAD, motivato dal fatto che a partire dall’1/11/18  il SSD non avrebbe più PO in servizio; 
• 2 PO (uno al DAD e uno al DIST) quale investimento straordinario per l’area dell’Architettura; 
• 1 PA al DAD, per garantire che il numero di posizioni da PA sia almeno pari al numero di RTI già abilitati di II fascia; 
• ½ PO al DET e al DIMEAS per consentire di suddividere nei due Dipartimenti la posizione interdipartimentale congiuntamente 

assegnata nell’area considerata strategica della bioingegneria; 
• ½ PO al DISAT per chiamata diretta di vincitore di ERC interno, su risorse MIUR; 
• 1 PO al DIGEP, motivato dal fato che a partire dall’1/11/18 nel Dipartimento vi sarà soltanto un Professore di I fascia in servizio in 

un SC (09/B3 - Ingegneria Economico Gestionale) ritenuto strategico per lo sviluppo del Dipartimento; 
• 1 RTDB al DET da destinarsi al SC 09/G1 (Automatica) motivato dai trasferimenti al DET di un cospicuo numero di docenti di cui 

non si è tenuto conto negli algoritmi utilizzati per l’attribuzione delle risorse della programmazione quadriennale 2017-2020 (di cui 
alla nota n. 5466/2.1 del 3/4/17) 

 
 

                      
                           
 

                   
                

                    
                       

                   
                          

              
                        

                    
                       

                          
                      

 

 

In Tabella 4 si riporta una sintesi delle risorse (in termini di Punto Organico Figurativi – POF) complessivamente presenti 
presso i Dipartimenti, distinguendo i POF complessivamente attribuiti nell’arco dell’intera programmazione 2013-2020 (seconda 
colonna), i POF impegnati per tutte le posizioni bandite a partire dal 2013 (terza colonna) e conseguentemente i POF rimanenti per 
le prossime tornate (quarta colonna); la quinta colonna riporta la percentuale di utilizzazione dei POF, che a livello di Ateneo è 
superiore al 60%, ma presenta qualche disomogeneità tra i Dipartimenti, mentre nella sesta colonna viene aggiornato il residuo in  
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POF per ciascun Dipartimento, tenendo conto delle posizioni aggiunte e/o sottratte, come dettagliatamente illustrato nella nota (4) 
della Tabella.  

 
 

TABELLA 4: Risorse (in termini di POF) complessivamente disponibili presso i Dipartimenti 

Dipartimento POF complessivamente 
attribuiti, inclusivi delle 

posizioni aggiuntive               
(2013-2020) (1) 

POF 
complessivamente 

impegnati (inclusa la 
I tornata 2017) (2) 

POF rimanenti per la 
programmazione (3)  

Percentuale di 
utilizzazione dei POF  

Residuo POF 
aggiornato (4) 

DAD 11.25 8.35 2.90 74.22% -0.13 

DAUIN 10.10 3.60 6.50 35.64% 0.25 

DENERG 10.75 8.15 2.60 75.81% -0.06 

DET 11.75 6.85 4.90 58.30% -0.19 

DIATI  7.60 4.60 3.00 60.53% -0.12 

DIGEP 7.90 6.10 1.80 77.22% -0.24 

DIMEAS 12.00 8.90 3.10 74.17% -0.23 

DISAT 18.80 10.70 8.10 56.91% 0.02 

DISEG 6.85 5.35 1.50 78.10% -0.27 

DISMA 8.60 4.70 3.90 54.65% -0.19 

DIST  6.70 4.40 2.30 65.67% -0.06 
Totale  112.30 71.70 40.60 63.85%  

 

(1) Sono ottenuti sommando i POF complessivamente assegnati per la programmazione 2013-2020 (di cui alla quarta colonna 
della Tabella 6 della nota 860/2.1 del 12/5/17)  con i POF risultanti dalle posizioni aggiunte e/o sottratte deliberate dal CDA del 
25/7/17, di cui alla Tabella 3 di questa nota (colonne 11-13, includendo sia le risorse a carico dell’Ateneo, sia le risorse a carico 
dei Dipartimenti).   

(2) Sono ottenuti sommando i POF complessivamente utilizzati nel periodo 2013-2016 (di cui alla quinta colonna della Tabella 6 
della nota 860/2.1 del 12/5/17) con i POF risultanti dalle posizioni bandite nella I tornata 2017 di cui alla Tabella 3 di questa nota 
(colonne 6-9).   

(3) La quantità di POF corrisponde esattamente alla copertura delle posizioni in programmazione per ciascun Dipartimento, di cui 
alle ultime quattro colonne della Tabella 3. 

(4) Il residuo aggiornato dei POF per ciascun Dipartimento è ottenuto sommando al residuo precedente (di cui alla decima colonna 
della Tabella 6 della nota 860/2.1 del 12/5/17) la quota di POF derivante dalle posizioni aggiunte e/o sottratte a carico dei 
Dipartimenti, di cui alla Tabella 3 di questa nota (colonne 11-13, utilizzando la differenza tra le posizioni complessivamente 
indicate e le posizioni poste tra parentesi, a carico dell’Ateneo).  

 
 

 
 

I siti dei Dipartimenti sono stati aggiornati, coerentemente con le deliberazioni assunte.  Il CDA approvando la 
programmazione quadriennale, ha inoltre dato mandato il Rettore di richiedere ai Dipartimenti che non l’avessero fatto, di  
declinare  i SC di tutte le posizioni (con particolare riferimento ai PO e/o ai PA con abilitati interni)  e/o di motivare adeguatamente 
le ragioni per cui ritengono opportuno non esplicitare i SC.  

 
I numeri complessivi della programmazione, desumibili dalla Tabella 1  (447 posizioni di ruolo – RTDB/PA/PO  – 221 posizioni 

da RTDA, oltre alle 157 posizioni del Piano Straordinario di II fascia, per un totale di 825 posizioni) rappresentano probabilmente il 
più significativo investimento in risorse umane degli ultimi due decenni: un investimento frutto del coordinato e lungimirante lavoro 
degli Organi di Governo e di tutta la nostra comunità, che ha consentito, nonostante condizioni al contorno molto problematiche, di 
offrire concrete prospettive di crescita ai colleghi interni ed insieme di avviare un progressivo ricambio generazionale. 

 
Vi rinnoviamo i nostri migliori auguri di trascorrere un sereno periodo di riposo.    

         

                            Il Prorettore                                                                                                Il Rettore  

                    Prof.ssa Michela Meo                                                                                  Prof.  Marco Gilli  
                           f.to M. Meo                                                                                                f.to M. Gilli                                                                                                                      


