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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 23 dicembre 2014. 
 
1 - Ripartizione delle risorse per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. 
 
 Il Consiglio di amministrazione ha deliberato in merito all’attribuzione ai Dipartimenti delle 
posizioni per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A, mediante l’utilizzo dei Punti 
Organico destinati a tale finalità nell’ambito della programmazione 2013, per un totale di 10,4 P.O., 
corrispondenti a 26 posizioni. 
 Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di distribuire le predette posizioni in continuità con la 
distribuzione, già operata, delle posizioni di professore associato e di professore ordinario, e quindi 
ricorrendo a meccanismi premiali. A tal fine ha ritenuto di utilizzare la graduatoria dei Dipartimenti 
predisposta per attribuire su base premiale una parte dei posti per il reclutamento di professori 
ordinari, determinata considerando, per ciascun Dipartimento, la somma dei seguenti tre parametri, 
normalizzati su una scala da 0,5 a 1,5 e ponderati nella misura per ciascuno indicata: 
- giudizio espresso dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo, peso 50%; 
- numero dei docenti attivi presenti nel Dipartimento corretto dal rapporto tra il predetto numero e il 

totale dei componenti del Dipartimento, peso 20%; 
- valutazione ANVUR-VQR, indicatore IPR (calcolato come rapporto tra la media dei punteggi 

attribuiti a tutte le pubblicazioni valutate per ogni SSD di un Dipartimento UNINI e la media dei 
punteggi di n possibili dipartimenti virtuali costituiti dagli stessi SSD anche dimensionalmente), 
peso 30%. 

 Affermato l’impegno di riconoscere, in occasione della prossima distribuzione, almeno un posto a 
quei Dipartimenti che non riusciranno ad ottenere alcuna assegnazione in questa tornata, il Consiglio 
di amministrazione ha deliberato di accordare un posto a ciascuno dei Dipartimenti che occupano le 
prime venti posizioni nella graduatoria suddetta e di distribuire le rimanenti risorse, destinando un 
posto aggiuntivo ai sei Dipartimenti che presentano in graduatoria un valore superiore a 1,280. 
 Il Consiglio ha tuttavia deciso di non attribuire posti premiali: 
- ai Dipartimenti che non hanno utilizzato le risorse loro assegnate nel giugno del 2013 per il 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A nell’ambito della programmazione 2012 
(mancata chiamata dei vincitori di concorso), tra cui il Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti, che ha riportato in graduatoria un valore pari a 1,284; 

- ai Dipartimenti di area medica che presentano una numerosità massima al limite di quella 
consentita dalle disposizioni statutarie, tra cui il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e il 
Dipartimento di Scienze della salute, che hanno riportato in graduatoria un valore pari, 
rispettivamente, a 1,358 e 1,330. 

 La non assegnazione in questa tornata di un posto aggiuntivo ai predetti due Dipartimenti è 
motivata dall’esigenza che si definiscano a livello organizzativo, prima possibile, strategie adeguate 
per la gestione delle criticità derivanti dall’eccessiva dimensione di alcune delle strutture dipartimentali 
di area medica, secondo parametri di efficienza e di efficacia, nonché dalla constatazione di 
mutamenti intervenuti nella situazione degli organici che determineranno inevitabilmente la 
rivisitazione della programmazione del fabbisogno di personale. 
 In conseguenza delle predette decisioni, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di utilizzare 
i tre posti di ricercatore resisi disponibili per premiare i tre dei Dipartimenti situati nella graduatoria tra 
il 21° e il 31° posto che hanno inserito in programmazione la posizione di ricercatore con la priorità più 
alta in rapporto al numero complessivo delle posizioni programmate.  
 In applicazione dei criteri sopra illustrati, le 26 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo 
A risultano attribuite come indicato nella tabella che segue: 
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Dipartimento  SC/MACRO  SSD 

Bioscienze  05/E1  BIO/10 

Bioscienze  05/G1  BIO/14 

Scienze sociali e politiche  14/D1  SPS/09 

Scienze sociali e politiche  12/B2  IUS/07 

Scienze farmacologiche e biomolecolari  05/G1  BIO/14 

Scienze farmacologiche e biomolecolari  05/E1  BIO/10 

Scienze cliniche di comunità  06/D1  MED/11 

Scienze della salute  06/D4  MED/17 

Fisiopatologia medico‐chirurgica e dei 
trapianti  06/A4 

 
MED/08 

Economia, management e metodi 
quantitativi  13/B2 

 
SECS‐P/08 

Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza 
alimentare (per le esigenze del Polo di 
Lodi)  07/H4 

 
 
 

VET/08 

Informatica  01/B1  INF/01 

Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale 

05/G1  BIO/14 

Scienze biomediche pe la salute  06/A2  MED/05 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale   
12/E1 

 
IUS/14 

Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"  12/G1  IUS/17 

Scienze della Terra “Ardito Desio”  04  GEO/01 

Matematica   01/A1  MAT/04 

Scienze  della mediazione  linguistica  e  di 
studi interculturali 

 
11/A3 

 
M‐STO/04 

Scienze agrarie e ambientali ‐ 
Produzione, Territorio, Agroenergia 

 
07/G1 

 
AGR/19 

Studi letterari, filologici e linguistici  10/F3  L FIL LET/12 

Studi internazionali, giuridici e storico‐
politici 

 
14/A1  SPS/01 

Studi storici  11/A3  M‐STO/04 

Chimica   03/C1  CHIM/06 

Filosofia  11/C2  M‐FIL/02 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente  07/F1 

 
AGR‐15 
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