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Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione 
 

Adunanza dell’ 11 novembre 2015 
 

 L'anno duemilaquindici, addì 11 del mese di novembre, alle ore 14,30, presso la sala riunioni del 
Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di 
amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 148473 pos. II/8 
del 5 novembre 2015 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con la nota 
prot. n. 150775 del 10 novembre: 

O M I S S I S 
Sono presenti: 
- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente  
- prof. Marco Biffi, membro interno 
- prof. Marco Carini, membro interno 
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno 
- prof.ssa Alessandra Petrucci, membro interno 
- prof. Bernardo Sordi, membro interno 
- dott. Mario Curia, membro esterno 
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno  
- dott.ssa Maddalena Ragni, membro esterno  
- sig. Hamilton Dollaku, rappresentante degli studenti 
E’ assente: 
- sig. Niccolò Rinaldi, rappresentante degli studenti. 
Partecipa, altresì, all’adunanza il Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di 
segretario. 

O M I S S I S 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

O M I S S I S  
Sul punto 5 dell’O.D.G. «PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE: DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PUNTI 
ORGANICO» 

O M I S S I S 
Il Consiglio di Amministrazione, 

- letta l’istruttoria; 
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14; 
- visto l’art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43; 
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 

2009, n. 1; 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all’art. 13, lettera d) dispone che il 
Consiglio di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la 
programmazione del personale”; 

- preso atto della nota del 17 ottobre 2013 (prot. n. 21381), con la quale il Miur ha precisato gli 
aspetti vincolanti e obbligatori relativi alla programmazione triennale 2013-2015; 

- vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l’art. 1, comma 347; 
- visto il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Mille proroghe), convertito con 

modificazioni in legge 27 febbraio 2015, n. 11, che proroga al 31 dicembre 2015 l’utilizzo dei 
punti organico assegnati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

- preso atto della nota 10 febbraio 2015 (prot. n. 1555) con la quale il Ministero ha fornito 
chiarimenti in ordine ad alcune specifiche disposizioni contenute nella legge 190/2014 e nel 
decreto legge  192/2014 citati, relative alla programmazione e al reclutamento del personale per 
l’anno 2015; 

- visto il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 335 “Criteri di Ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2015”; 

- preso atto della delibera del 26 giugno 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’adeguamento del precedente modello di ripartizione dei PuOr tra i Dipartimenti, ora 
denominato Modello 2014-2015; 

- visto il Decreto Ministeriale 21 luglio 2015, n. 503 “Decreto criteri e contingente assunzionale 
delle Università statali per l’anno 2015”; 

- considerato che il numero delle cessazioni disposte nel corso dell’anno 2015, pari a 35 professori 
di prima fascia, 31 professori di seconda fascia, 15 ricercatori a tempo indeterminato, rende 
necessaria e indispensabile l’immissione di giovani per proiettare l’Ateneo nel futuro e 
mantenere sia la sostenibilità dell’offerta formativa, sia le prestazioni di elevata qualità nella 
ricerca e nel trasferimento tecnologico; 

- richiamate le determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute, rispettivamente del 14 e del 28 ottobre 2015, in ordine alla 
programmazione del personale docente per l’anno 2015, che prevedeva l’assegnazione di 20 
PuOr suddivisi come segue: 5 PuOr per i professori di prima fascia, 5 PuOr per i professori di 
seconda fascia e 10 PuOr per i ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b), il cui utilizzo 
sarebbe stato definito dagli Organi secondo le indicazioni del nuovo Governo di Ateneo, nel 
rispetto delle disposizioni normative vigenti e della compatibilità di bilancio, tenendo conto 
anche delle cessazioni che si verificheranno, prima di procedere all’emanazione dei relativi 
bandi; 

- preso atto delle richieste di attivazione di procedure selettive per posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), deliberate dai Dipartimenti di Ingegneria Industriale e di Matematica 
e Informatica “U. Dini”; 

- preso atto delle richieste di attivazione di procedure selettive per la copertura di posti di 
ricercatore a tempo indeterminato per trasferimento, deliberate dai Dipartimenti di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali e di Scienze Politiche e Sociali; 

- ritenuto strategico massimizzare il numero di assunzioni di giovani ricercatori consentendo a 
tutti i Dipartimenti di bandire almeno 1 posto di ricercatore a tempo determinato; 

- ritenuto, altresì, di consentire ai Dipartimenti in possesso di almeno 1.2 PuOr di bandire due 
posti di ricercatore a tempo determinato preferenzialmente di tipologia a), o in alternativa uno di 
tipologia a) e uno di tipologia b), con motivazioni fortemente circostanziate, sebbene l’indirizzo 
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politico-strategico sia quello di privilegiare in modo assoluto il reclutamento dei ricercatori di 
tipologia a), grazie allo scorporo dei relativi PuOr previsto dalla legge di stabilità per il 2016,  in 
corso di approvazione; 

- valutata, di conseguenza, l’opportunità di rimodulare l’assegnazione approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, per far fronte alle prime necessità dei 
Dipartimenti, fermo restando l’impegno assunto dall’Ateneo nel bilancio di previsione 2016 per 
la copertura di 5 PuOr per i professori di prima fascia e 5 PuOr per i professori di seconda 
fascia; 

- ritenuto opportuno per quanto attiene ai punti organico da impiegare per bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) che le richieste debbano riguardare i settori concorsuali e 
scientifico-disciplinari che rispettino le priorità desumibili dal Modello 2014-2015 ed indicare le 
motivazioni strategiche delle scelte eseguite (recenti pensionamenti nei settori, sofferenze 
didattiche, qualità della ricerca, etc.); 

- ritenuto, altresì, di consentire ai Dipartimenti con ricercatori a tempo determinato di tipologia a) 
su FFO, con contratti in scadenza nel 2016 per i quali non sia ancora avviata la procedura di 
proroga, di proporre da subito per motivate esigenze di carattere scientifico e didattico 
l’attivazione di un bando di ricercatore di tipologia b) per lo stesso settore concorsuale e 
scientifico disciplinare, in quanto sono già imputati in bilancio 0.5 PuOr per l’eventuale proroga 
di ulteriori due anni; 

- ritenuto opportuno che, nel caso sopraindicato, il Dipartimento non possa chiedere la proroga del 
contratto di tipologia a); 

- considerato che i Dipartimenti con ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su FFO 
recentemente prorogati, o in fase di proroga nei prossimi tre mesi, potrebbero adottare la stessa 
procedura, fatto salvo che la presa di servizio del vincitore potrebbe essere differita alla scadenza 
dell’attuale contratto; 

- ritenuto opportuno che, nel caso di cui sopra, ciascun Dipartimento possa utilizzare questa 
procedura per un solo bando; 

- valutato, inoltre che i Dipartimenti cui sia assegnato 1 posto di ricercatore di tipologia a) e che 
abbiano un bilancio positivo di almeno 0,8 PuOr potrebbero bandire un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) in sostituzione di quello di tipologia a); 

- valutato che, in modo analogo, i Dipartimenti cui siano stati assegnati 2 posti potrebbero 
bandirne uno di tipologia b) e uno di tipologia a) e che in entrambi i casi il conteggio effettivo 
dei PuOr sarebbe effettuato al termine della procedura; 

- ritenuto che i Dipartimenti con saldo “negativo” nella tabella riepilogativa dei punti organico, 
come aggiornata a seguito della rimodulazione di cui sopra, non possano formulare ulteriori 
richieste prima dell’erogazione di risorse aggiuntive; 

- valutato che i Dipartimenti interessati potrebbero sostituire il posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) con un posto di ricercatore a tempo indeterminato da coprire per 
trasferimento, a valere sull’incentivo di cui all’art. 5 del DM 335/2015; 

- ritenuto opportuno, nel caso di cui sopra, imputare provvisoriamente 0,5 PuOr, in attesa della 
quantificazione all’esito della procedura e dell’importo del finanziamento ministeriale; 

- ritenuto opportuno rinviare l’approvazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b), deliberati dai Dipartimenti di Ingegneria Industriale e di Matematica e Informatica 
“U. Dini” e di ricercatore a tempo indeterminato per trasferimento, deliberati dai Dipartimenti di 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali e di Scienze Politiche e Sociali ad una seduta 
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successiva, congiuntamente alle nuove richieste che saranno formulate dai Dipartimenti a seguito 
della rimodulazione dei PuOr; 

- ritenuto necessario, invece, rimandare a successive sedute durante il primo semestre 2016 le 
richieste di bandi per professori di prima e seconda fascia, in modo da poter procedere con le 
verifiche sul rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 2015, 
a conclusione del quadriennio 2012-2015, come indicato dal Miur con nota 10 febbraio 2015, n. 
1555; 

- tenuto conto che le richieste dovrebbero riguardare i settori concorsuali e scientifico-disciplinari 
che rispettino le priorità desumibili dal Modello 2014-2015 e da tutte le circostanziate 
motivazioni, in relazione a più profili di strategicità (ad es.: recenti o prossimi pensionamenti nei 
settori, qualità della ricerca, mancanza di professori ordinari nel SSD, struttura della “piramide”, 
etc.); 

- tenuto conto dell’assicurazione fornita dal Rettore sul fatto che le operazioni previste nella 
presente delibera, hanno piena copertura di bilancio; 

- tenuto conto di quanto ricordato ai dipartimenti dal Senato Accademico nella seduta odierna, che 
al terzo anno di contratto dei ricercatori di tipologia b), per i quali sono stati impegnati 0.5 PuOr, 
i Dipartimenti devono impegnare ulteriori 0.2 PuOr per l’eventuale passaggio nel ruolo di 
professore associato, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, e che la mancata 
assunzione del ricercatore nel predetto ruolo comporterebbe la perdita dei PuOr già impegnati, 
con evidente penalizzazione per il Dipartimento e per l’Ateneo; 

- tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni emerse nel corso della seduta da parte di 
alcuni consiglieri, 

DELIBERA 
1) di rimodulare l’assegnazione dei 20 PuOr, approvata nella seduta del 28 ottobre 2015, di cui alla 

tabella “Rimodulazione assegnazione PuOr 2015” allegata al presente verbale di cui forma parte 
integrante (All. A), come segue:  
 3.8 PuOr per i professori di prima fascia, 3.8 PuOr per i professori di seconda fascia e 12.4 
PuOr per i ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b), da ripartire secondo le regole del 
modello 2014-2015, per far fronte alle prime necessità dei Dipartimenti, fermo restando l’impegno 
assunto dall’Ateneo nel bilancio di previsione 2016 per la copertura di 5 PuOr per i professori di 
prima fascia e 5 PuOr per i professori di seconda fascia; 

2) di adottare i seguenti criteri di utilizzo per quanto attiene ai punti organico da impiegare per bandi 
di ricercatore a tempo determinato di tipologia a); 
 le richieste dovranno riguardare i settori concorsuali e scientifico-disciplinari che rispettino le 

priorità desumibili dal Modello 2014-2015 ed indicare le motivazioni strategiche delle scelte 
eseguite (recenti pensionamenti nei settori, sofferenze didattiche, qualità della ricerca, etc.), secondo 
la seguente tabella, nella quale risultano attribuiti due posti ai Dipartimenti in possesso di almeno 
1.2 PuOr: 

Dipartimenti Posti 
Architettura (DiDA)  1 
Biologia 1 
Chimica "Ugo Schiff" 2 
Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) 1 



 

 
 
 

Segue estratto del Consiglio di amministrazione dell’11 novembre 2015                                                pag.  5 
 

 

Fisica e Astronomia  1 
Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 1 
Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 1 
Ingegneria dell'Informazione 1 
Ingegneria Industriale  2 
Lettere e Filosofia 1 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali 1 
Matematica e Informatica "Ulisse Dini" 1 
Medicina Sperimentale e Clinica  2 
Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della Salute del Bambino 
(NEUROFARBA)  2 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche  2 
Scienze della Salute (DSS)  1 
Scienze della Terra 1 
Scienze della Formazione e Psicologia 1 
Scienze Giuridiche (DSG) 2 
Scienze Politiche e Sociali  1 

Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) 1 

Scienze per l'Economia e l'Impresa 1 

Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA) 1 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 2 

TOTALE 31 

 in relazione ai suddetti criteri, che comporterebbero l’utilizzo di un totale di 12.4 PuOr sui 20 
assegnati nella seduta del 28 ottobre 2015, la tabella riepilogativa dei punti organico aggiornata, 
allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B), riporta la situazione 
debitoria/creditoria in termini di PuOr per ciascun Dipartimento; 
 sebbene l’indirizzo politico-strategico sia quello di privilegiare in modo assoluto il 
reclutamento dei ricercatori di tipologia a), grazie allo scorporo dei relativi PuOr previsto dalla 
legge di stabilità per il 2016, in corso di approvazione, i Dipartimenti cui sia stato assegnato 1 posto 
di ricercatore di tipologia a) nella tabella di cui sopra e che abbiano un bilancio positivo di almeno 
0,8 PuOr possono bandire un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in sostituzione 
di quello di tipologia a); in modo analogo, i Dipartimenti cui siano stati assegnati 2 posti, possono 
bandirne uno di tipologia b) e uno di tipologia a); in entrambi i casi il conteggio effettivo dei PuOr 
sarà effettuato al termine della procedura; 
 i Dipartimenti con saldo “negativo” nella tabella riepilogativa dei punti organico, come 
aggiornata a seguito della rimodulazione di cui al precedente punto 1, non potranno formulare 
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ulteriori richieste prima dell’erogazione di risorse aggiuntive; 
3) di consentire ai Dipartimenti con ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su FFO, con 
contratti in scadenza nel 2016 per i quali non sia ancora avviata la procedura di proroga, di proporre 
da subito, per motivate esigenze di carattere scientifico e didattico, l’attivazione di un bando di 
ricercatore di tipologia b) per lo stesso settore concorsuale e scientifico disciplinare, in quanto sono 
già imputati in bilancio 0.5 PuOr per l’eventuale proroga di ulteriori due anni; in tal caso il 
Dipartimento non potrà richiedere la proroga del contratto di tipologia a); 
4) di consentire ai Dipartimenti con ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su FFO 
recentemente prorogati, o in fase di proroga nei prossimi tre mesi, di adottare la stessa procedura di 
cui al punto 3), fatto salvo che la presa di servizio del vincitore potrà essere differita alla scadenza 
dell’attuale contratto. Ciascun Dipartimento può utilizzare questa procedura per un solo bando; 
5) di consentire ai Dipartimenti interessati di sostituire il posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) con un posto di ricercatore a tempo indeterminato da coprire per trasferimento, a valere 
sull’incentivo di cui all’art. 5 del DM 335/2015; in questo caso saranno imputati provvisoriamente 0,5 
PuOr, in attesa della quantificazione all’esito della procedura e dell’importo del finanziamento 
ministeriale; 
6) di rinviare l’approvazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), deliberati dai 
Dipartimenti di Ingegneria Industriale e di Matematica e Informatica “U. Dini” e di ricercatore a 
tempo indeterminato per trasferimento, deliberati dai Dipartimenti di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali e di Scienze Politiche e Sociali ad una seduta successiva, congiuntamente alle nuove 
richieste che saranno formulate dai Dipartimenti a seguito della rimodulazione dei PuOr; 
7) di adottare i seguenti criteri di utilizzo per quanto attiene ai PuOr da impiegare per bandi di 
professore di prima e seconda fascia: 
 i Dipartimenti, entro il 31 gennaio 2016, deliberano manifestazioni d’interesse per l’emissione 
di bandi per professore di prima fascia (nella misura massima di 1 per ciascun Dipartimento o 2 per 
quei Dipartimenti che non abbiano ancora bandito il primo posto già assegnato nella seduta del 18 
luglio 2014), indicando i settori concorsuali e scientifico-disciplinari che rispettino le priorità 
desumibili dal Modello 2014-2015 e specificando in modo circostanziato le motivazioni delle scelte 
eseguite in relazione a più profili di strategicità (ad es.: recenti o prossimi pensionamenti nei settori, 
qualità della ricerca, mancanza di professori ordinari nel SSD, struttura della “piramide”, etc.); a tal 
proposito si precisa che l’Ateneo copre lo 0,7 del PuOr necessario per bandire la procedura di 
chiamata ex art. 18, comma 1, legge 240/2010, fino all’esito della procedura; 
 i Dipartimenti, entro la data sopraindicata, deliberano manifestazioni d’interesse per 
l’emissione di bandi per professore di seconda fascia secondo un piano triennale (nella misura 
massima totale del 15% dei professori e ricercatori strutturati in ciascun Dipartimento, come 
evidenziato nella “Tabella del personale in servizio al 1° novembre 2015 - 15%”, allegata al 
presente verbale di cui forma parte integrante (All. C), indicando i settori concorsuali e scientifico-
disciplinari che rispettino le priorità desumibili dal Modello 2014-2015 e da tutte le circostanziate 
motivazioni, in relazione a più profili di strategicità (ad es.: recenti o prossimi pensionamenti nei 
settori, qualità della ricerca, mancanza di professori ordinari nel SSD, struttura della “piramide”, 
etc.); 

8) di consentire ai Dipartimenti di procedere, nel primo semestre del 2016, alla formulazione delle 
proposte di emissione di bandi per procedure selettive ex-art. 18, comma 1, per i professori di prima 
fascia e ex-art.18, commi 1 e 4, per i professori di seconda fascia, nel rispetto delle manifestazioni 
d’interesse e priorità di cui sopra, una volta ultimate le verifiche relative al rispetto dei vincoli 
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normativi per il quadriennio 2012-2015 e disponendo di un quadro certo di risorse finanziarie, nonché 
di una eventuale erogazione di ulteriori punti organico. 
 Il Consiglio di amministrazione, dà atto di non assumere alcuna decisione in ordine al debito 
pregresso maturato da alcuni Dipartimenti, rinviando la questione ad una successiva seduta, in attesa 
di una proposta in merito da parte del Rettore. 
 Il Consiglio di amministrazione prende atto, altresì, che nella valutazione dei crediti residui di 
alcuni Dipartimenti non è stato computato il valore di 0.7 PuOr, attualmente impegnato in procedure 
di bando ancora in corso di svolgimento e che, qualora detto valore dovesse essere effettivamente 
utilizzato, sarà attribuito come debito a carico del Dipartimento medesimo. 
 Il Consiglio di amministrazione, infine, fa proprio quanto ricordato dal Senato Accademico 
nella seduta odierna, che al terzo anno di contratto dei ricercatori di tipologia b), per i quali sono stati 
impegnati 0.5 PuOr, i Dipartimenti devono impegnare ulteriori 0.2 PuOr per l’eventuale passaggio nel 
ruolo di professore associato, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, e che la mancata 
assunzione del ricercatore nel predetto ruolo comporterebbe la perdita dei PuOr già impegnati, con 
evidente penalizzazione per il Dipartimento e per l’Ateneo. 

O M I S S I S 
  Alle ore 16,40 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante 
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE 
         F.to Beatrice Sassi  F.to Luigi Dei 



Rimodulazione assegnazione PuOr 2015

a b c d e f g h i l m n o p q r
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Dipartimenti:

1  Architettura (DiDA) -0,036 -0,036 0,488 0,257 3,258 0,263 0,931 0,888 1,00 0,000 3,700 1,90 0,00 0,35 0,00 0 6,085 6,60 0,35 -0,165 0,7 0,535

2 Biologia -0,407 -0,407 0,182 0,096 1,410 0,098 0,334 0,318 1,00 0,000 1,400 0,40 0,00 0,15 0,10 0 2,438 2,80 0,25 -0,112 0,7 0,588

3 Chimica "Ugo Schiff" 0,180 0,391 0,206 2,732 0,206 0,693 0,661 0,00 0,175 2,800 1,80 0,00 0,00 1,35 0 4,889 4,78 1,35 1,464 1,464

4 Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) -0,147 -0,147 0,259 0,137 1,625 0,131 0,451 0,430 0,00 0,000 3,900 0,90 0,00 2,10 0,50 0 3,034 4,80 2,60 0,834 0,834

5 Fisica e Astronomia 0,252 0,296 0,156 2,144 0,153 0,512 0,489 2,00 0,193 2,400 1,50 1,00 0,35 1,15 0 3,749 6,09 2,50 0,157 0,7 0,857

6 Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 0,164 0,211 0,111 1,543 0,111 0,387 0,369 1,00 0,000 2,200 0,90 0,00 0,70 0,00 0 2,732 4,10 0,70 -0,668 0,7 0,032

7 Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) -0,433 -0,433 0,169 0,089 1,091 0,088 0,299 0,285 1,00 0,000 1,500 0,90 0,00 0,35 0,50 0 2,021 3,40 0,85 -0,529 0,7 0,171

8 Ingegneria dell'Informazione -0,057 -0,057 0,260 0,137 1,679 0,136 0,463 0,442 0,00 0,000 2,200 0,50 0,00 0,70 0,00 0 3,117 2,70 0,70 1,117 1,117

9 Ingegneria Industriale 0,227 0,260 0,137 1,944 0,139 0,468 0,446 0,30 0,000 2,100 0,50 0,00 0,35 0,50 0 3,394 2,90 0,85 1,344 1,344

10 Lettere e Filosofia -0,179 -0,179 0,295 0,156 2,100 0,162 0,581 0,554 0,30 0,000 2,000 1,50 0,00 0,00 1,00 0 3,848 3,80 1,00 1,048 1,048

11 Lingue, Letterature e Studi Interculturali 0,392 0,198 0,105 1,728 0,108 0,388 0,370 0,30 0,000 2,800 0,50 0,00 0,88 0,25 0 2,897 3,60 1,13 0,422 0,422

12 Matematica e Informatica "Ulisse Dini" 0,330 0,352 0,186 2,650 0,187 0,643 0,613 0,30 0,000 3,400 1,40 0,00 0,70 0,60 0 4,632 5,10 1,30 0,832 0,832

13 Medicina Sperimentale e Clinica 0,388 0,622 0,328 4,420 0,326 1,095 1,044 3,00 0,000 3,600 1,90 1,50 0,00 0,40 0 7,836 8,50 1,90 1,236 0,7 1,936

14
Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della Salute del Bambino 
(NEUROFARBA) 0,588 0,360 0,190 2,920 0,189 0,628 0,599 1,00 0,000 4,000 0,50 0,00 1,00 0,30 0 4,885 5,50 1,30 0,685 0,7 1,385

15 Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 0,369 0,408 0,216 3,036 0,216 0,750 0,715 1,00 0,000 3,300 0,50 0,00 0,45 0,00 0 5,341 4,80 0,45 0,991 0,7 1,691

16 Scienze della Salute (DSS) -0,039 -0,039 0,247 0,130 1,579 0,128 0,429 0,410 0,30 0,000 1,200 1,00 0,00 0,00 0,70 0 2,922 2,50 0,70 1,122 1,122

17 Scienze della Terra -0,613 -0,613 0,184 0,097 1,753 0,093 0,307 0,293 1,00 0,175 1,800 1,50 0,00 0,35 1,00 0 2,728 4,48 1,35 -0,397 0,7 0,303

18 Scienze della Formazione e Psicologia -1,567 -1,567 0,30 0,185 0,098 1,202 0,097 0,329 0,314 0,60 0,000 1,500 0,50 0,10 0,35 0,10 0 2,225 2,60 0,55 0,175 0,175

19 Scienze Giuridiche (DSG) 0,049 0,30 0,343 0,181 2,334 0,185 0,633 0,604 0,30 0,000 2,500 1,00 0,10 0,35 0,70 0 4,279 3,80 1,15 1,629 1,629

20 Scienze Politiche e Sociali 0,078 0,30 0,213 0,113 1,449 0,111 0,377 0,360 1,30 0,000 1,500 0,50 0,10 0,35 0,20 0 2,622 3,30 0,65 -0,028 0,7 0,672

21
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 
(DISPAA) 0,323 0,300 0,158 2,295 0,159 0,541 0,516 0,30 0,000 2,200 0,90 0,00 0,00 0,50 0 3,969 3,40 0,50 1,069 1,069

22 Scienze per l'Economia e l'Impresa 0,102 0,30 0,419 0,221 2,826 0,220 0,735 0,701 1,30 0,000 3,600 0,50 0,10 0,70 0,10 0 5,123 5,40 0,90 0,623 0,623

23 Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA) -0,202 -0,202 0,203 0,107 1,787 0,104 0,349 0,333 0,30 0,000 2,300 0,50 0,00 0,35 0,50 0 2,884 3,10 0,85 0,634 0,634

24 Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 0,238 0,355 0,187 3,175 0,189 0,677 0,645 0,30 0,000 3,500 1,00 0,00 0,35 0,50 0 5,229 4,80 0,85 1,279 1,279

totale 0,00 -3,68 1,200 7,200 3,800 52,68 3,800 13,000 12,400 17,90 0,54 61,400 23,00 2,90 10,88 10,95 92,88 102,84 24,73 14,762 7,000 21,762

Risorse impegnate 2013-15 (PuOr)Risorse assegnate (PuOr)Pregresso Cofinanziamenti esterni e/o di 
Ateneo



Tabella del personale in servizio al 01/11/2015 - 15%

Cod. Dipartimento
tot. 

Personale 
PO PA RU

15% con 
arrotond
amento

58501  Architettura (DiDA) 

101 15
58502 Biologia

37 6
58503 Chimica "Ugo Schiff"

78 12
58512 Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)

58 9
58504 Fisica e Astronomia 

64 10
58505 Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 

Forestali (GESAAF)
48 7

58506 Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)

41 6
58507 Ingegneria dell'Informazione

53 8
58508 Ingegneria Industriale 

50 8
58509 Lettere e Filosofia

55 8
58510 Lingue, Letterature e Studi Interculturali

41 6
58511 Matematica e Informatica "Ulisse Dini"

77 12
58513 Medicina Sperimentale e Clinica 

133 20
58514 Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della 

Salute del Bambino (NEUROFARBA) 
76 11

58515 Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

85 13
58518 Scienze della Formazione e Psicologia

39 6
58516 Scienze della Salute (DSS) 

52 8
58517 Scienze della Terra

38 6
58522 Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell'Ambiente (DISPAA)
62 9

58519 Scienze Giuridiche (DSG)

85 13
58520 Scienze per l'Economia e l'Impresa

102 15
58521 Scienze Politiche e Sociali 

48 7
58523 Statistica, Informatica, Applicazioni "G. 

Parenti" (DiSIA)
44 7

58524 Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS)

69 10
Totale 1536 232
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