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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria dell’8 aprile 2015. 
 
 
1 - Programmazione del fabbisogno del personale: utilizzo Punti Organico 2014. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che con decreto del MIUR 18 dicembre 2014 sono stati 
attribuiti alle Università i Punti Organico (PO) per l’esercizio finanziario 2014 (cessazioni 2013), sulla 
scorta di un’impostazione affine a quella dell’anno 2013 per vincolante indicazione normativa. 

 
Il contingente che l’Ateneo di Milano ha avuto assegnato è di 56,04 PO. Tale contingente è stato 
incrementato di ulteriori 6,4 PO, a seguito del recupero autorizzato dal Ministero di risorse non 
utilizzate dall’Ateneo nell’ambito dell’assegnazione 2011 per esigenze di contenimento della spesa di 
personale. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha provveduto a programmare l’utilizzo dei PO disponibili per il 
reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo, approvando il seguente piano di 
ripartizione: 

 

Categorie       Punti Organico 
 
- professori ordinari       19,5 
- professori associati     14,7 

(cui si sommano i 20 Punti del Piano straordinario) 
- ricercatori di tipo a)     9,2 
- ricercatori di tipo b)     5 
- personale tecnico-amministrativo     14,04. 
 
Una parte delle predette risorse, orientativamente stabilita in 7 PO, rientra nelle disponibilità del 
Consiglio per favorire operazioni che siano di rilevanza strategica in quanto in grado di giovare 
all’immagine e alla reputazione dell’Ateneo, ovvero per sostenere particolari esigenze scientifiche e 
didattiche che dovessero emergere dall’analisi complessiva dei piani programmatici dei Dipartimenti. 

 
In merito ai contratti di ricercatore di tipo a) in scadenza nei prossimi mesi, il Consiglio di 
amministrazione ha ritenuto di poterne estendere la durata solo a un numero limitato, stanziando un 
finanziamento pari a € 500.000,00 utile a prorogarne cinque. 
 
Al fine di potenziare con livelli apicali settori di particolare rilevanza per l’attività didattica e di ricerca 
dell’Ateneo, il Consiglio di amministrazione ha disposto di utilizzare 0,6 Punti Organico, a valere sui 
residui della programmazione 2013, destinandoli a due nuove posizioni di professore ordinario, 
rispettivamente per i settori scientifico-disciplinari  SPS/09 – Sociologia dei processi economici del 
lavoro e MED/27 – Neurochirurgia, da coprire mediante l’indizione di procedure di valutazione 
riservate a professori di seconda fascia dell’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, 
ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010. 
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