
 

 

 
 

 

 

IL RETTORE                                                                                                                                   
Marco GILLI 
 

 

 

 
 

   
                                                                                                                               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 Ufficio Valutazioni Comparative 

                                                                                                                               Al Responsabile del Servizio AFIS 

                                                                                                                               Ai Responsabili Gestionali dei Dipartimenti   

                                                                                                                               Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                                               LORO SEDI 

 

Prot. 20820/2.1 
                                Torino, 29 dicembre 2017  

 

 

OGGETTO: Programmazione del Personale Docente 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

          in data odierna sono stati pubblicati sulla G.U. gli avvisi relativi ai bandi della II tornata 2017, emanati con D.R. del 13/12/17, 
che entro la serata saranno disponibili sul sito dell’Ateneo. Le posizioni previste, pari a 69, per un impegno complessivo di 14.4 
POM, sono riassunte in Tabella 1. 

 

TABELLA 1: POSIZIONI PREVISTE NELLA II TORNATA 2017  

 Professori 
Ordinari 

Professori 
Associati  

RTD-B RTD-A 

L. 240/10, art. 18, comma 1 (concorsi aperti) 5 6 - - 

L. 240/10, art. 18, comma 4 (concorsi per esterni) 4 1 - - 

L. 240/10, art. 24, comma 6 (valutazione diretta) 4 1 - - 

L. 240/10, art. 24, comma 6 (concorsi riservati a interni) - 4 - - 

L. 210_98 e 240/10, art. 29, comma 4  (chiamata idonei) 1 - - - 

L. 240/10, art. 24, comma 3, lettera b) - - 9 - 

L. 240/10, art. 24, comma 3, lettera a) - - - 12 

L. 240/10, art. 24, comma 3, lettera a)  
(Centri Interdipartimentali) 

- - -   3 

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) 

- - - 13 

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

- - - 6 

TOTALE 14 12 9 34 

POM complessivamente impegnati 7.00 2.9 4.5 - 
La procedura di valutazione diretta per PA e la procedura per la chiamata di idoneo di I fascia ai sensi della L. 210/98 saranno bandite nel 
mese di gennaio. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

In Tabella 2 è riassunto il quadro aggiornato della programmazione del personale docente, da cui risulta che nel 2017 sono 
state complessivamente aperte 166 posizioni. Per quanto concerne i vincoli posti dalla normativa, valgono le seguenti 
considerazioni: 

- il rapporto tra il numero di posizioni da PO e da RTDB è leggermente superiore a 2 nel 2017, ma se si tiene conto della 
media degli anni precedenti, sommando la seconda e la terza colonna della Tabella 2, il rapporto risulta prossimo a uno e 
pari a 87/81, tenendo conto anche dei 7 PO esterni; 

- con riferimento alle Tabella 1 e 2 di questa nota e ai bandi della I tornata, pubblicati sul sito dell’Ateneo, risultano nel 
2017: 

- 53 posizioni coperte ai sensi dell’art. 24, comma 6, ovvero con procedure riservate ad interni per un impegno 
complessivo di risorse pari a 12.4 POM (14 da PO, per un totale di 4.2 POM  e 31 da PA, per un totale di 6.2 POM, 
10 da PA derivanti da posizioni da RTDB per un totale di 2 POM); 

- un numero complessivo di posizioni da Professore di ruolo (PA/PO) pari a 92, per un impegno  di risorse pari 
a 24.9 POM (dalla terza colonna della Tabella 2, 32 posizioni da PO per un totale di 9.6 POM, 43 posizioni da PA, 

per un totale di 8.6 POM, 4 posizioni da PO esterno, pari a 4 POM ed una da PA esterno, pari a 0.7 POM; dalla sesta 
colonna della Tabella 2, 10 posizioni da PA, provenienti dal ruolo degli RTDB, per un totale di 2 POM).  

E’ pertanto formalmente rispettata la normativa, che prescrive di destinare alle procedure coperte ai sensi dell’art.24, 
comma 6, una quota di risorse che non ecceda la metà delle risorse necessarie per coprire i posti di Professore di ruolo. 
Nei prossimi anni occorrerà prestare la massima attenzione a limitare la numerosità delle posizioni riservate entro i limiti 
stabiliti dalla Legge. 

 

TABELLA 2: Quadro aggiornato della programmazione del personale docente                                                                                                                             

Tipologia Posizioni 

coperte nel 

periodo 

(2013-2016) 

Posizioni   

bandite               

(2017) 

Posizioni 

presso i 

Dipartimenti 

Posizioni per 

esterni 

approvate dal 

CDA 

Posizioni PA 

impiegate per 

promozione 

RTDB 

Posizioni 

presso CDA 

Numero totale di 

posizioni 

POM 

impegnati 

dall’Ateneo 

PO  48  32       28   4                   112 33.6 

PO esterni (1) 3 4                              2 9 9,0 

RTDB  66 15          39                   120 60.0 

PA  49 43 25                          117 23.4 

PA (RTDB)      10 63 73 14.6 

PA esterni (2) 3 1 1 3               10 18 12.6 

RTDA (3) 82 71 77   37 267 1.6 

Totale (4) 251 166 170 3 10 116 716 154,8 

(1) Come illustrato nella nota n. 16411/2.1 del 13/10/17, il CDA ha approvato 4 posizioni da destinarsi a PO esterni, banditi nella II tornata 
2017, ai sensi dell’art.18, comma 4.  

(2) Nella terza e nella quinta colonna sono riportate le 4 posizioni per esterni, approvate dal CDA, di cui tre per chiamata diretta ed una per 

concorso riservato ad esterni, bandito nella seconda tornata 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 4. 

(3) Come si evince dalla Tabella 1, 9 posizioni da RTDA sono state dedicate ai Centri Interdipartimentali.  

(4) La quantità totale di Punti Organico (POM) risultante delle parziali modifiche della programmazione originaria ammonta a 154.8 POM 

sostanzialmente identica alla quota disponibile, pari a 154.75 POM (di cui alla Tabella 2 della nota n. 13586/2.1 del 4/8/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

         In Tabella 3 si riportano il quadro aggiornato delle posizioni in programmazione presso i Dipartimenti per il restante triennio 
2018-2020 e le corrispondenti risorse in termini di POF. 

 

TABELLA 3: Risorse (in termini di POF) complessivamente disponibili presso i Dipartimenti 

Dipartimento 

 

POF attribuiti                 
(2013-2020) (1) 

POF 
impegnati (2) 

POF 
rimanenti (3)  

Residuo 
POF (4) 

Posizioni in programmazione presso i Dipartimenti  

     RTDA RTDB PA PO 

DAD 11.25 9.65 1.60 -0.13 3 2 3 0 

DAUIN 10.10 3.80 6.30 0.25 7 7 5 6 

DENERG 10.75 8.85 1.90 -0.06 7 3 2 0 

DET 11.75 7.95 3.80 -0.19 12 4 0 6 

DIATI  7.60 5.40 2.20 -0.12 4 1 4 3 

DIGEP 7.90 6.60 1.30 -0.24 9 2 0 1 

DIMEAS 12.00 9.10 2.90 -0.23 10 5 0 3 

DISAT 18.80 12.30 6.50 0.02 8 7 6 6 

DISEG 6.85 5.65 1.20 -0.27 4 1 2 1 

DISMA 8.60 5.40 3.20 -0.19 8 4 3 2 

DIST  6.70 5.20 1.50 -0.06 5 3 0 0 

Totale  112.30 79.90 32.40  77 39 25 28 

 
(1) Punti Organico Figurativi (POF) complessivamente assegnati ai Dipartimenti, tratti dalla seconda colonna della Tabella 4 della 

nota n. 13586/2.1 del 4/8/17; tengono conto di tutte le posizioni assegnate ai Dipartimenti (incluse quelle aggiuntive) con 
l’eccezione di due posizioni da RTDB attribuite a DET e DIMEAS quale complemento allo “starting grant” per l’assunzione di PO 
esterni. 

(2) POF complessivamente impegnati dai Dipartimenti per posizioni già coperte e/o bandite nella I e nella II tornata 2017.  
(3) POF rimanenti per la programmazione dei Dipartimenti; per ciascun Dipartimento la quantità di POF disponibili corrisponde 

esattamente al valore in POF delle posizioni in programmazione (di cui alle colonne 7-9 di questa tabella, conteggiando 0.5 POF 
per gli RTDB, 0.2 POF per i PA e 0.3 POF per i  PO) con la sola eccezione di una posizione da RTDB assegnata a DIMEAS e 
associata a Professori esterni, che è conteggiata nella colonna 7 degli RTDB ma non nelle colonne dei POF, in quanto attribuita 
con risorse vincolate di Ateneo.  

(4) Residuo di cui tenere conto nelle successive attribuzioni di POF ai Dipartimenti, tratto dall’ultima colonna della Tabella 4 della nota 
del 4/8/17.                                                                

 

 
 
 
 

Vi ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario insieme al Prorettore, al 
Direttore Generale e a Francesca Manfroni, responsabile dell’Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di Ricerca. 

 
Colgo ancora l’occasione per augurare ancora a Voi e ai Vostri cari un sereno anno nuovo, gratificante dal punto di vista 

umano e professionale. 
 

                                                                                                                                                       Il Rettore  

                                                                                                                                                Prof.  Marco Gilli  

                                                                                                                                                    f.to M. Gilli                           

 

 

 


