
FAQ in ordine alla circolare 12/2016 

1) l Dipartimenti che hanno manifestato l’interesse per un posto di Professore Ordinario (o 2 per i 3 

dipartimenti che ancora non hanno fatto il primo) hanno l'obbligo di deliberare entro il 30 marzo la 

richiesta di bando? 

Se il Dipartimento desidera bandire nel 2016 il posto (o i 2 per i 3 dipartimenti specificati) deve deliberare 

entro il 30 marzo. In alternativa, può: 

-  rimandare il bando ad un anno successivo; 

- utilizzare i relativi PuOr per bandire posti di altra tipologia (PA e RTD). 

2) I criteri per la richiesta di RTD di tipologia b) di cui al Piano straordinario Ricercatori (risultati 

della VQR, compresi quelli riferibili ai neo-reclutati; esistenza di un contratto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) sul FFO sul SSD) devono essere entrambi soddisfatti? 

I criteri sono alternativi tra loro. 

3) In cosa consiste l’intervento straordinario per la conclusione dei percorsi FIRB o FIR? 

Ai Dipartimenti con Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su fondi ministeriali FIRB e FIR, il cui 

contratto, o proroga, scade negli anni 2016 e 2017, è attribuito un contributo una-tantum, alla fine del terzo 

anno del contratto, pari a: 

- 0.20 PuOr per la proroga biennale del relativo contratto di tipologia a); 

- 0.30 PuOr per la richiesta di bando per un posto di Ricercatore di tipologia b) dello stesso settore 

concorsuale e scientifico disciplinare del posto di Ricercatore di tipologia a). 

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. 

4) L’intervento straordinario per la conclusione dei percorsi FIRB o FIR è destinato al solo PI 

(Principal investigator nazionale) o anche al PI locale? 

Il contributo viene dato in caso di Ricercatori responsabili sia nazionali che locali del progetto di ricerca 

FIR/FIRB. Non è invece previsto per Ricercatori che abbiano usufruito di fondi residui di tali progetti. 

5) Qual è la composizione del Consiglio e la maggioranza prevista per le delibere di manifestazione 

d’interesse e per quelle di richiesta bando? 

Le manifestazioni d’interesse sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta di 

professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, a maggioranza dei presenti. 

La destinazione a SC e SSD e le richieste di bando sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella 

composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, a maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 


