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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

 Prot. n. 154474 del 16 novembre 2015 
 

 
Circolare n. 20/2015 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: programmazione del personale docente e ricercatore. 
 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

trasmetto le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 11 novembre scorso in ordine alla rimodulazione dei PuOr della 
programmazione del personale docente e ricercatore per l’anno 2015 e l’adozione di nuovi 
criteri di utilizzo (all. 1 e 2). 

In dipendenza di quanto deliberato, i Dipartimenti sono invitati a formulare le richieste 
secondo i criteri stabiliti dagli Organi e sotto riportati. Dette richieste dovranno riguardare i 
settori concorsuali e scientifico-disciplinari che rispettino le priorità desumibili dal 
Modello 2014-2015, specificando in modo circostanziato le motivazioni delle scelte 
eseguite in relazione a più profili di strategicità (ad es. recenti o prossimi pensionamenti 
nei settori, sofferenze didattiche, mancanza di professori ordinari nel SSD, qualità della 
ricerca, struttura della “piramide” etc.). 

Nel seguito, evidenzio alcuni punti in ordine ai posti di ricercatore a tempo determinato, le cui 
richieste dovranno pervenire entro il prossimo 2 Dicembre, allo scopo di emanare i bandi 
entro il mese di gennaio 2016. Vi raccomando, a tal fine, il rispetto della scadenza indicata. 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 
Sono assegnati ai Dipartimenti i posti di ricercatore di tipologia a) di cui alla tabella “Posti 
RTD assegnati dal CdA del 11/11/2015 e credito netto PuOr” allegata (all. 3), che contiene le 
indicazioni di 1 o 2 posti per ciascun Dipartimento (colonna b) e del credito netto in termini di 
PuOr (colonna c, che non prevede alla data odierna l’impegno di PuOr che i Dipartimenti 
assumono con le nuove richieste). 
Sono ammesse le seguenti ipotesi, alternative fra loro, di conversione di un ricercatore di 
tipologia a): 

 i Dipartimenti cui sia stato assegnato un solo posto e siano in possesso di un credito 
netto di almeno 0.8 PuOr possono chiedere un posto di tipologia b), in sostituzione di 
quello di tipologia a); 

 i Dipartimenti cui siano stati assegnati due posti e siano in possesso di un credito netto di 
almeno 1.2 PuOr, possono chiedere un posto di tipologia b) e un posto di tipologia a); 

 i Dipartimenti interessati possono sostituire il loro posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo 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. 
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Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
Entro la stessa data del 2 Dicembre 2015 i Dipartimenti potranno deliberare l'attivazione di 
bandi per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) per un numero 
massimo di uno per Dipartimento ricorrendo a una delle due seguenti possibilità: 
 i 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, possono 
proporre da subito l'attivazione di un bando di ricercatore di tipologia b) per lo stesso 
settore concorsuale e settore scientifico disciplinare motivando adeguatamente la 
necessità per quanto attiene alla ricerca e alla didattica in quel settore concorsuale e 
disciplinare; in tal caso il Dipartimento non potrà richiedere la proroga del contratto di 
tipologia a); 

 i Dipartimenti con ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su FFO recentemente 
prorogati, o in fase di proroga nei prossimi tre mesi, possono adottare la stessa 
procedura di cui sopra, fatto salvo che la presa di servizio del vincitore potrà essere 
differita fino alla scadenza del contratto in essere. 

Ricordo, con l’occasione, 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, qualora il ricercatore in questione sia in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale a professore associato al momento della richiesta del passaggio, ossia sei mesi 
prima rispetto alla scadenza del contratto medesimo; la mancata assunzione del ricercatore 
nel predetto ruolo comporta la perdita dei PuOr già impegnati, con evidente penalizzazione 
per il Dipartimento e per l’Ateneo. 

Le delibere di richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento, secondo quanto 
previsto dal regolamento di Ateneo in materia, devono contenere: 

- la destinazione a settore concorsuale e scientifico disciplinare; 

- la richiesta di bando; 

- l’indicazione della tipologia dell’impegno scientifico, didattico e assistenziale, ove richiesto; 

- il numero delle pubblicazioni, non inferiore a dodici; 

- l’indicazione della lingua straniera; 

- il parere dell’altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del 
settore scientifico disciplinare indicato nella procedura; 

- il riferimento, in caso di settori scientifico disciplinari che prevedano lo svolgimento di 
attività assistenziale, all’intesa raggiunta con l’Azienda sanitaria di riferimento. 

Per quanto attiene ai due Dipartimenti (Scienze Politiche e Sociali e Lingue, Letterature e 
Studi Interculturali) si prende atto delle delibere già adottate circa il ricercatore a tempo 
indeterminato da coprire per trasferimento, a valere sull'incentivo di cui all'art. 5 del DM 
335/2015; pertanto questi due Dipartimenti non hanno da deliberare alcunché sul primo 
punto. In modo analogo si prende atto delle delibere adottate dai Dipartimenti di Matematica 
e Informatica e di Ingegneria Industriale che hanno richiesto una tipologia b) e, pertanto, il 
Dipartimento di Matematica e Informatica non avrà da deliberare alcunché sul primo punto 
mentre al Dipartimento di Ingegneria Industriale resta da deliberare la destinazione di un 
posto di ricercatore di tipologia a). 
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Per quanto attiene ai posti di professore di prima e seconda fascia, i Dipartimenti dovranno 
far pervenire entro il 31 gennaio 2016 una manifestazione d'interesse per i PO e una 
programmazione triennale per i PA secondo quanto sotto dettagliato. 

Professore di prima fascia 

I Dipartimenti, se lo ritengono, deliberano una manifestazione d'interesse nella misura 
massima di 1 posto per ciascun Dipartimento, o di 2 per quei Dipartimenti che non abbiano 
ancora bandito il primo posto già assegnato nella seduta del 18 luglio 2014; la 
manifestazione deve rispettare le priorità desumibili dal Modello 2014-2015, 
specificando in modo circostanziato le motivazioni delle scelte eseguite in relazione a 
più profili di strategicità (ad es. recenti o prossimi pensionamenti nei settori, sofferenze 
didattiche, mancanza di professori ordinari nel SSD, qualità della ricerca, struttura della 
"piramide" etc.). 

Professore di seconda fascia 

I Dipartimenti deliberano un piano triennale, per un numero di posti non superiore al 15% dei 
professori e ricercatori strutturati in ciascun Dipartimento, come risulta dalla "Tabella del 
personale in servizio al 1° novembre 2015 - 15%" allegata agli estratti degli Organi. La 
delibera dovrà prevedere un ordine di priorità. Il piano deve rispettare le priorità 
desumibili dal Modello 2014-2015, specificando in modo circostanziato le motivazioni 
delle scelte eseguite in relazione a più profili di strategicità (ad es. recenti o prossimi 
pensionamenti nei settori, sofferenze didattiche, mancanza di professori ordinari nel SSD, 
qualità della ricerca, struttura della "piramide" etc.). 

Nel primo semestre del 2016, dopo una specifica deliberazione degli Organi, i Dipartimenti 
potranno procedere 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 normativi per il quadriennio 
2012-2015 e disponendo di un quadro certo di risorse finanziarie, nonché di una eventuale 
erogazione di ulteriori punti organico. 

I Dipartimenti che dopo le operazioni deliberate entro il 2 dicembre 2015 avranno un saldo 
"negativo" non potranno formulare ulteriori richieste di attivazione di bandi prima 
dell'erogazione di risorse aggiuntive. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 


