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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 13 ottobre 2016. 
 
 

 2 - Linee guida operative per l’avvio della programmazione economica per l’anno 2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
- di approvare l’adozione delle Linee guida operative per l’avvio della programmazione economica 

2017; 
- di approvare la misura delle assegnazioni rappresentate dal Fondo dipartimentale e dal Fondo per 

la didattica da prevedere, nella fase di avvio della programmazione, nel budget 2017 come indicata 
nelle predette Linee guida; 

- di confermare per il 2017, in prima istanza, le assegnazioni disposte a favore dei Dipartimenti 
nell’anno corrente a valere sul Fondo dipartimentale e sul Fondo per la didattica, invitando le 
competente Divisioni e comunicare ai Direttori di Dipartimento l’ammontare delle risorse di 
spettanza delle proprie strutture, affinchè i rispettivi Consigli possano formulare la relativa proposta 
di budget. 

 
 

 3 - Provvedimenti per il personale. 

 
 3/01 - Piano di assegnazione delle posizioni di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3 lettera b), 

della Legge 240/2010. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 
- di determinare in 27 il contingente massimo di Punti Organico utilizzabili nella presente tornata, 

comprensivo delle posizioni assegnate all’Ateneo a valere sul Piano straordinario per l’assunzione 
di ricercatori a tempo determinato di tipo b) finanziato dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016, 
convertite in Punti Organico del valore di 0,5 ciascuna; 

- di assumere, ai fini dell’assegnazione ai Dipartimenti dei posti di ricercatori a tempo determinato di 
tipo b) da attivare nel corso del 2016 mediante l’utilizzo del predetto contingente, il modello di 
seguito illustrato che sostanzialmente ricalca lo schema già usato per le precedenti attribuzioni. 

 
Ai Dipartimenti è ancora assegnato un budget di punti organico determinato tenendo conto delle 
valutazioni delle performances delle strutture dipartimentali, debitamente contemperate con fattori di 
ordine quantitativo data la loro non piena attualità. Il parametro qualitativo scaturito dalla valutazione 
condotta dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo (pesato al 30%) e quello originato dalla VQR - indicatore 
IRFD (pesato al 20%) non subisce alcuna variazione rispetto ai valori considerati ai fini della 
ripartizione dei posti di ricercatore di tipo a) operata nel dicembre 2015 e della ripartizione delle 
posizioni di professore e di ricercatore sempre di tipo a) operata nello scorso mese di giugno. 
Ugualmente non subisce variazioni rispetto alla ripartizione dei Punti Organico effettuata nel mese di 
giugno il parametro relativo alla numerosità dei docenti attivi per Dipartimento rispetto al totale dei 
docenti attivi in Ateneo (pesato al 50%), in quanto si assumono i dati risultanti al 30 marzo 2016. 
 
Il “coefficiente per Dipartimento” utilizzato, dato dalla sommatoria dei tre indici sopra menzionati, 
presenta gli stessi valori assunti per la ripartizione dello scorso mese di giugno (in quanto già 
ricalcolato con i dati registratisi alla data del 30 marzo). 
 
 Il modello contempla le seguenti operazioni: 
- ripartizione del contingente dei 27 Punti Organico tra le 32 strutture dipartimentali in rapporto alla 

percentuale di docenti attivi presenti in ciascun Dipartimento sul totale dei docenti attivi 
dell’Ateneo, totale pari a 1.712 unità (budget Punti Organico per numerosità attivi); 

- correzione del budget di Punti Organico così calcolato per ciascun Dipartimento moltiplicandolo 
per il rispettivo coefficiente (il budget corretto risulterà maggiore del budget per numerosità nel 
caso il coefficiente del Dipartimento sia maggiore di 1; è viceversa minore qualora il predetto 
coefficiente sia inferiore a 1), per un totale di PO corretti pari a 29,24. 
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- compensazione sul budget corretto di ogni Dipartimento dei crediti o dei debiti riportati dal 
Dipartimento in occasione della precedente distribuzione dei posti di professore e di ricercatore a 
tempo determinato di tipo a) del mese di giugno, giungendo così a determinare la dotazione 
definitiva di Punti Organico per Dipartimento, convertita poi in posizioni, pari complessivamente a 
29,177 Punti Organico. 

 
Le risultanze derivanti dall’applicazione del modello di assegnazione delle risorse sono esposte nella 
tabella che segue: 
 

Dipartimento 

Docenti 

attivi/Docenti 

afferenti 

Coefficiente 

Dipartimento 

%Docenti 

attivi 

Punti 

organico per 

numerosità 

attivi 

Punti 

organico 

corretti 

Resto P. O. 

attribuzioni 

28 giugno 

2016 

P.O. attribuiti a 

ciascun 

Dipartimento 

Beni culturali e 
ambientali 

35/40 0.927 2.04 0.551 0.510 -0.21 0.300 

Bioscienze 69/76 1.376 4.03 1.098 1.497 -0.02 1.477 

Biotecnologie 
mediche e 
medicina 
traslazionale 

51/63 1.008 2.98 0.805 0.811 +0.16 0.971 

Chimica 74/79 1.105 4.32 1.166 1.289 -0.13 1.159 

Diritto e privato e 
storia del diritto 

32/51 0.631 1.87 0.505 0.319 -0.19 0.129 

Diritto pubblico 
italiano e 
sovranazionale 

42/51 0.941 2.45 0.661 0.622 +0.05 0.672 

Economia, 
management e 
metodi 
quantitativi 

51/63 1.033 2.98 0.804 0.831 +0.09 0.921 

Filosofia 35/39 0.993 2.04 0.551 0.547 -0.08 0.467 

Fisica 68/74 1.183 3.97 1.072 1.268 -0.08 1.188 

Fisiopatologia 
medico-
chirurgica e dei 
trapianti 

64/76 1.105 3.74 1.010 1.116 +0.40 1.516 

Informatica 75/79 1.262 4.38 1.182 1.492 +0.14 1.632 

Lingue e 
letterature 
straniere 

38/47 0.878 2.22 0.600 0.527 -0.10 0.427 

Matematica 54/69 0.944 3.15 0.850 0.803 +0.01 0.813 

Oncologia ed 
emato-oncologia 

46/49 1.194 2.69 0.726 0.867 +0.56 1.427 

Scienze agrarie e 
ambientali 

66/74 1.094 3.85 1.039 1.137 -0.25 0.887 

Scienze 
biomediche e 
cliniche “L. 
Sacco” 

54/64 1.033 3.15 0.850 0.878 +0.47 1.348 

Scienze 
biomediche per la 
salute 

88/96 1.136 5.14 1.460 1.659 +0.18 1.839 
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Scienze 
biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche  

40/56 0.627 2.34 0.632 0.396 -0.28 0.116 

Scienze cliniche 
e di comunità 

69/88 1.020 4.03 1.088 1.109 +0.38 1.489 

Scienze della 
mediazione 
linguistica e studi 
interculturali 

34/40 0.970 1.97 0.532 0.516 -0.09 0.426 

Scienze della 
salute 

56/72 1.084 3.27 0.883 0.957 +0.24 1.197 

Scienze della 
Terra 

44/46 1.142 2.57 0.694 0.792 -0.43 0.362 

Scienze 
farmaceutiche 

51/51 1.201 2.98 0.804 0.966 +0.02 0.986 

Scienze 
farmacologiche 

65/73 1.344 3.80 1.026 1.379 +0.26 1.639 

Scienze 
giuridiche 
“Cesare 
Beccaria” 

44/54 0.931 2.57 0.694 0.646 +0.08 0.726 

Scienze per gli 
alimenti, la 
nutrizione e 
l’ambiente 

73/78 1.154 4.26 1.150 1.327 +0.04 1.367 

Scienze sociali e 
politiche 

55/60 1.191 3.21 0.866 1.032 -0.59 0.442 

Medicina 
veterinaria 

73/78 1.133 4.26 1.150 1.303 -0.49 0.813 

Scienze 
veterinarie per la 
salute, la 
produzione 
animale e la 
sicurezza 
alimentare 

44/49 1.133 2.57 0.694 0.786 +0.12 0.906 

Studi 
internazionali, 
giuridici e storico-
politici 

43/48 0.995 2.51 0.677 0.764 -0.37 0.394 

Studi letterari, 
filologici e 
linguistici 

44/57 0.889 2.57 0.694 0.617 +0.2 0.817 

Studi storici 35/48 0.861 2.04 0.551 0.474 -0.15 0.324 

 1712/1988  99.96 27.06 29.24  29.177 
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Il Consiglio di amministrazione, quindi, sulla scorta dei criteri sopra descritti, ha approvato il seguente 
piano di attribuzione ai Dipartimenti delle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b) da 
bandire nel corso dell’anno 2016: 
 

DIPARTIMENTO 

e P.O. disponibili 
ASSEGNAZIONE COSTO P.O. 

RESTO P.O. 

DIPARTIMENTO 

    

Diritto privato e storia del diritto 

0.129 
Non richiesta  --- 

+0.129 da utilizzare per 
RTDB 

      

Diritto pubblico italiano e 

sovranazionale 

0.672 

IUS/08 0.50 +0.172 

      

Scienze giuridiche "Cesare 

Beccaria" 

0.726 

Non richiesta  --- 
+0.726 di cui 0.646 da 

utilizzare per RTDB 

      

Biotecnologie mediche e medicina 

traslazionale  

0.971 

BIO/10 
1 -0.029 

MED/04 

      

Fisiopatologia medico-chirurgica 

e dei trapianti 

1.516 

MED/10 

1.50 +0.016 MED/26 

MED/25 

    

Oncologia ed emato-oncologia 

1.427 
Non richiesta --- 

+1.427 di cui 0.867 da 
utilizzare per RTDB 

      

Scienze biomediche e cliniche "L. 

Sacco"  

1.348 

BIO/14 
1 +0.348 

MED/04 

      

Scienze biomediche per la salute 

1.839 

M-EDF/02 
1 

+0.839 BIO/16 

     

Scienze biomediche, chirurgiche e 

odontoiatriche 

0.116 

MED/28 0.50 -0.384 

      

Scienze cliniche e di comunità  

1.489 

MED/30 

2 -0.511 
MED/01 

MED/09 

MED/38 

      

Scienze della salute 

1.197 

BIO/10 
1 +0.197 

MED/38 

      

Medicina veterinaria  

0.813 

AGR/17 
1 -0.187 

VET/06 

      

Scienze veterinarie per la salute, 

la produzione animale e la 

sicurezza alimentare  

0.906 

Assegnazione sospesa 
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Scienze agrarie e ambientali - 

Produzione, Territorio, 

Agroenergia 

0.887 

AGR/02 
1 -0.113 

AGR/11 

      

Scienze per gli alimenti, la 

nutrizione e l'ambiente  

1.367 

AGR/15 0.50 +0.867 

 
    

Scienze farmaceutiche 

0.986 
CHIM/08 0.50 +0.486 

      

Scienze farmacologiche e 

biomolecolari   

1.639 

BIO/14 

1.5 +0.139 BIO/14 

MED/04 

      

Scienze della mediazione 

linguistica e di studi interculturali 

0.426 

Assegnazione sospesa 

      

Lingue e letterature straniere 

0.427 
L-LIN/21  0.50 -0.073 

    

Bioscienze  

1.477 

BIO/07 

1.5 -0.023 BIO/18 

BIO/06 

      

Chimica  

1.159 

CHIM/02 
1 +0.159 

CHIM/03 

      

Fisica  

1.188 

FIS/04 

1.5 -0.312 FIS/05 

FIS/03 

      

Informatica  

1.632 

INF/01 
1 +0.632 

INF/01 

      

Matematica "Federigo Enriques" 

0.813 

MAT/02 
1 -0.187 

MAT/05 

      

Scienze della Terra "Ardito Desio" 

0.362 
GEO/01  0.50 -0.138 

      

Economia, management e metodi 

quantitativi  

0.921 

SECS-P/03 
1 -0.079 

SECS-S/06 

      

Scienze sociali e politiche  

0.442 

SPS/04 
1 -0.558 

SPS/08  

      

Studi internazionali, giuridici e 

storico-politici  

0.394 

SPS/04 0.50 -0.106 
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Beni culturali e ambientali 

0.300 
M-GGR/01  0.50 -0.200 

      

Studi letterari, filologici e 

linguistici 

0.817 

L-FIL-LETT/11  0.50 +0.317 

      

Studi storici  

0.324 
M-STO/01  0.50 -0.176 

      

Filosofia 

0.467 
Non richiesta --- 

+0.467 da utilizzare per 
RTDB 

 
Il Consiglio, infine, ha attribuito al Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 
una ulteriore posizione per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria -, extra 
budget, da coprire per chiamata diretta a favore di una vincitrice del Programma Individual Fellowships 
delle Marie Sklodowska Curie Actions Global Fellowship. 
 
Le posizioni complessivamente assegnate sono quindi 49 (di cui una extra budget del Dipartimento) e 
impegnano 24,5 Punti Organico. 
 
 

 4 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Walter Bergamaschi) 
 
 


