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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

 
 Prot. n. 35526 del 10 marzo 2016 

 
Circolare n.12/2016 
 
Allegati: uno 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro sedi 

 
Oggetto: Piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) e 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2016-18. 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

riassumo quanto deliberato dagli Organi di Governo relativamente agli argomenti in oggetto: 

 

1) Piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di cui al DI 925 
del 10 dicembre 2015 e al DM 18 febbraio 2016, n. 78 

(Consiglio di Amministrazione 26 febbraio 2016 Senato Accademico 9 marzo 2016) 

Il Piano straordinario del Ministero attribuisce a UNIFI 2 posizioni di Ricercatore con il DI 
925/2015 e ulteriori 28 con il DM 78/2016, pari a 15 PuOr; 26 posizioni sono attribuite su 
criteri distributivi correlati ai risultati della VQR di Ateneo degli anni 2004-2010, normalizzati 
col fattore dimensionale degli Atenei. 

La straordinarietà del piano richiede che le assunzioni di 28 Ricercatori siano completate 
entro il 30 novembre p.v. 

Il rispetto di detto termine è essenziale per consolidare le risorse economiche attribuite in 
via straordinaria. 

Pertanto è opportuno e necessario considerare che quanto già deliberato a seguito delle 
determinazioni degli Organi del 22 dicembre 2015 per il reclutamento di 13 Ricercatori è 
un’anticipazione – peraltro come tale annunciata – del presente Piano straordinario che ora 
si tratta di completare. 

Ai fini prudenziali è stato approvato il reclutamento di ulteriori 18 Ricercatori di tipologia b) 
per un totale, pertanto, di 31 posizioni. 

Per consentire ai Dipartimenti di deliberare tempestivamente, gli Organi hanno approvato la 
distribuzione dei PuOr fra i Dipartimenti, adottando il Modello già in uso che riflette i criteri 
seguiti anche dal Ministero. 

Il numero dei Ricercatori di tipologia b) attivabili in ciascun Dipartimento in esito alla 
suddetta distribuzione è riprodotto nella colonna G della tabella “Distribuzione PuOr e 
posti di RTD b) di cui al DM 78/2016”. 

I Dipartimenti devono deliberare, entro il 30 marzo 2016, la destinazione a settore 
concorsuale e scientifico disciplinare dei posti attivabili. 
Contestualmente dovranno richiedere l’attivazione dei bandi. 

I criteri approvati dagli organi sui quali i Dipartimenti dovranno deliberare sono i seguenti: 
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 risultati della VQR, compresi quelli riferibili ai neo-reclutati; 

 esistenza di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario sul SSD di interesse. 

Le delibere relative al Piano straordinario dei Ricercatori di tipologia b) devono essere 
assunte dai Dipartimenti a stralcio rispetto a quanto verrà inserito nelle delibere della 
programmazione triennale ordinaria di cui infra. 
Nella colonna H sono riportati i residui che risultano all’attivo dei Dipartimenti dopo le 
suddette operazioni. 

Tali residui possono essere utilizzati esclusivamente per richiedere posti di Ricercatore a 
tempo determinato. 

Pertanto, i Dipartimenti potranno utilizzare il disponibile positivo dei PuOr evidenziati nella  
colonna I per completare quanto mancante nella colonna H e potranno deliberare, in 
aggiunta, l’attivazione di posti, prioritariamente di tipologia b) (0.50 PuOr) e in seconda 
ipotesi di tipologia a) (0.40 PuOr), con decisioni da assumere come descritto al successivo 
punto 2) lettera C) . 

 
 
2) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2016-18 
(Senato Accademico 10 febbraio 2016 e Consiglio di Amministrazione 26 febbraio 2016). 

La programmazione triennale è un obbligo normativo, di cui si dovrà valutare 
l’aggiornamento nel tempo e la sostenibilità finanziaria. 

In ragione della progressività dell’attuazione dei programmi, entro il 30 marzo 2016 i 
Dipartimenti dovranno deliberare quanto segue, in base ai criteri specificati per ciascuna 
categoria di personale. 

 

a) Delibere di manifestazioni d’interesse 
Per posti di Professore Ordinario e Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b), 
esclusi quelli deliberati nell’ambito del Piano straordinario, potrà essere programmato nel 
triennio un numero non superiore, per ciascuna categoria, al 10% dei Professori e 
Ricercatori a tempo indeterminato afferenti a ciascun Dipartimento. 

Tale limite è rappresentato nella “Tabella 10%”. 

In questo numero deve intendersi incluso il numero di posti di Professore Ordinario già 
deliberati nel mese di gennaio come manifestazioni d’interesse. 

Non sono invece inclusi i posti deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2014.  

La programmazione triennale dovrà essere effettuata secondo il criterio di un’equa 
distribuzione delle risorse tra i vari SSD sulle tre fasce PO, PA e RTD. 
Le delibere dovranno indicare un ordine di priorità per almeno 1/3 dei posti (ovvero 
almeno per il primo anno) ed esporre, obbligatoriamente, i criteri secondo cui sono 
definite le priorità. Non è sufficiente il mero riferimento al Modello. 
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In particolare: 

 per i posti di Professore Ordinario la priorità deve riferirsi alla quota premiale del 
Modello 2014-2015, eventualmente integrata in base a circostanziate motivazioni 
relative ad ulteriori profili di strategicità (ad esempio i protocolli di intesa con le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie e le esigenze formative in ambito assistenziale); 

 per i posti di Ricercatore a tempo determinato si dovrà tenere conto, oltre che delle 
indicazioni predette, anche della sofferenza didattica dei SSD, sia di tipo strutturale che 
causata da recenti o imminenti pensionamenti.  
Dovranno essere previsti posti di RTD di tipologia b) in quei SSD in cui sono in 
scadenza improrogabile nel 2017 i contratti di tipologia a) già attivati sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario. 

Vi ricordo, al riguardo, che la politica intrapresa dall’Ateneo – e a tutt’oggi in vigore – è che 
l’iter del reclutamento su Fondo di Finanziamento Ordinario segua di norma un percorso 
“tipologia a) e successivamente b)”. La cadenza temporale circa la durata del percorso “a” 
rispetto al successivo “b” è variabile in dipendenza delle circostanze che si presentano nella 
contingenza (piani straordinari, assegnazione di risorse ordinarie, evoluzione delle 
procedure di Abilitazione Scientifica nazionale, etc.); 

 

b) Delibere di richiesta di apertura bando 
 Professori Ordinari e Associati  

I Dipartimenti devono deliberare, entro il 30 marzo 2016, per Professori Ordinari e Associati 
nei SSD per i quali nelle sedute degli Organi del 10 e 26 febbraio 2016 è stata approvata la 
manifestazione d’interesse, a condizione che il saldo dei PuOr residui di cui alla colonna I 
della tabella citata non sia negativo e resti maggiore o uguale a zero dopo aver sottratto 
quelli necessari per le richieste di bando per le diverse posizioni.  

A tal fine preciso che: 

 per i bandi per Ordinario ex-art. 18, comma 1, sono necessari 0.30 PuOr. 

Per tale categoria di personale può essere attivato solo 1 posto per Dipartimento. 
Possono chiederne 2 i tre Dipartimenti che ancora non hanno concluso quanto 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2014. In questo 
caso l’attivazione del bando per la seconda posizione non richiede la disponibilità di 
PuOr; 

 per i bandi per Associato ex-art. 18, comma 1, sono necessari 0.20 PuOr. 

In entrambi i casi l’imputazione a carico del Dipartimento sarà a “costo intero”, ossia  1 
PuOr per l’Ordinario e 0.70 per l’Associato; 

 per i bandi per Ordinario ex-art. 18, comma 4, sono necessari 0.50 PuOr. 

Infatti, la disponibilità richiesta e la relativa imputazione tengono conto della 
compartecipazione dell’Ateneo, pari al 50%; 

 per i bandi per Associato ex-art. 18, comma 4, sono necessari 0.35 PuOr). 

Infatti, la disponibilità richiesta e la relativa imputazione tengono conto della 
compartecipazione dell’Ateneo, pari al 50%. In questa fattispecie potrà trovare 
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applicazione lo specifico protocollo per la programmazione congiunta con le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer.  

Per tutti i bandi richiesti ex art. 18, comma 4, può essere prevista una sola posizione 
per Area ed è necessario acquisire il parere del relativo Collegio dei Direttori di 
Dipartimento. 

Fatto salvo quanto già esplicitato per i posti assegnati dal Consiglio nella seduta del 18 
luglio 2014, i Dipartimenti non possono chiedere complessivamente (comma 1 e 
comma 4) più di 1 posto di Ordinario. 

 

 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b). 
Tale delibera può essere assunta da quei Dipartimenti che, esaurita la richiesta di 
attivazione dei posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) assegnati sul piano 
Straordinario, possono cumulare il residuo di cui alla colonna H con il saldo positivo della 
colonna I, come descritto al punto 1). 

Ricordo che per usufruire degli interventi straordinari per la conclusione dei percorsi FIRB o 
FIR, la richiesta di apertura di bandi per Ricercatore di tipologia b), deve essere avviata di 
norma sei mesi prima della scadenza e pertanto i relativi settori concorsuali e SSD dovranno 
rientrare nella programmazione triennale di cui sopra. 

Data la simultaneità delle decisioni, richiamo la Vostra attenzione sulle diverse 
maggioranze richieste per l’assunzione delle succitate delibere. 

Ulteriori dettagli sono contenuti nella nota operativa. 

Le delibere dovranno pervenire tassativamente entro il prossimo 1° aprile. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 
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