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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2015 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 9 dicembre 2015, si è riunita il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 16.30 presso sala 
riunioni direzione DIDA in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Programmazione triennale per posti di professore di seconda fascia 
(riferimento circolare n. 20/2015 del 16-11-2015) 
 
2. Varie ed eventuali 
 
Alla riunione sono stati invitati i Coordinatori di Sezione. 
 
Sono presenti i professori: 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

16 dicembre 2015 
 
Presenti Assenti 

giustificati 
Assenti 

non giustificati 
P.O. Stefano Bertocci x   
P.O. Romano Del Nord  x  
P.O. Mario De Stefano x   
P.O. Giancarlo Paba  x   
P.O. Fabrizio Rossi Prodi  x  
P.O. Francesca Tosi x   
P.A. Gianluca Belli x   
P.A. Giuseppe De Luca x   
R Elisabetta Benelli x   
R Riccardo Butini  x  
R Paola Gallo x   
R Claudio Saragosa x   

 
Sono inoltre presenti i seguenti coordinatori delle Sezioni: 

 
P.A. Bevilacqua Mario  x   
P.O. Capanni Fabio  x  
P.A. Giorgi Luca  x  
R Merlo Alessandro  x  
P.O. Paloscia Raffaele  x  
P.A. Laura Giraldi x   
P.O. Torricelli M. Chiara x   
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Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
 
La riunione si apre alle ore 16.30 
 
1. Programmazione triennale per posti di professore di seconda fascia 
(riferimento circolare n. 20/2015 del 16-11-2015) 
 
Francesca Tosi sintetizza brevemente quanto discusso e approvato nella precedente 
riunione della Commissione di indirizzo tenuta il 25 novembre e, in particolare: 
 
- le richieste di modifica alla programmazione triennale delle risorse presentate 

dalle sezioni ICAR 12-22 e ICAR 11-13. 
 
- la formulazione di proposte di apertura di bandi per posi di Ricercatore a t.d. di 

tipo A e di posti di PO, in base a quanto richiesto dalla circolare n° 20 del 16 
novembre 2015. 
Le  proposte sono state definite dalla Commissione in base a quanto previsto 
dalla programmazione triennale delle risorse e ai criteri di priorità interni a ciascun 
anno di programmazione, e sono state approvate all’unanimità come segue: 
- l’apertura di un bando per Ricercatore a t.d. di tipo A per il SSD ICAR/14 

Composizione architettonica e urbana; 
- l’apertura di un secondo bando di Ricercatore a t.d. di tipo A per il SSD ICAR 

13 Disegno industriale, una volta disponibili ulteriori risorse; 
- la manifestazione di interesse all’apertura di un bando di Professore di prima 

fascia per il iSD ICAR 21 Urbanistica. 
 

Tali proposte sono state presentate al Consiglio di Dipartimento del 2 dicembre e 
approvate all’unanimità.  
 
In base a quanto richiesto dalla Circolare n° 20 del 16-11-2015, a ciscun Dipartimento 
viene richiesto inoltre di formulare antro il 31 gennaio 2016 “la programmazione 
triennale per posti di professore di seconda fascia, con uno specifico ordine di priorità 
nel rispetto di quelle previste dal modello 2014-15”. 
Il numero di posti di PA da prevedere in tale programmazione è indicato nel 15% dei 
docenti e ricercatori di ciascun Dipartimento. Per il DIDA il numero di posti indicato è 
15. 
 
Nella riunione della Commissione di indirizzo del 25 novembre si è proposto di fare 
riferimento alle priorità già previste nella programmazione triennale 2014-16 per i 9 
posti di Professore Associato già in programmazione. 
Per le 6 priorità successive si è proposto di aggiornare il quadro del fabbisogno dei 
singoli SSD, tenendo conto sia delle aperture di bandi già previste per il 2014-16 sia 
dei prossimi pensionamenti, così da definire le priorità per l’intero triennio 2016-2018.  
 
Si è proposto inoltre di “tenere quanto possibile conto del numero degli abilitati a 
Professore associato di ciascun SSD ” come indicato nel verbale della riunione del 
25/11/2015 e approvato dal Consiglio di Dipartimento del 2 dicembre (vedi punto 4. 
del verbale in attesa di approvazione). 
 
La Commissione si è impegnata a formulare la proposta entro il mese di dicembre in 
modo da presentarla al Consiglio di Dipartimento del prossimo gennaio 2016. La CIA 
ha proposto fa formazione di una sottocommissione incaricata di estendere - per la 
sola “programmazione triennale per posti di professore di seconda fascia” richiesta 
dalla circolare 20/2015 - la programmazione triennale delle risorse a completamento 
del triennio 2016-218. 
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I componenti proposti per la sottocommissione sono i proff. De Luca, Rossi Prodi, 
Tosi. 
 
Tale proposta presentata in Consiglio di Dipartimento il 2 dicembre è stata approvata 
all’unanimità (vedi punto 4. del verbale in attesa di approvazione). 
 
Francesca Tosi ricorda infine che in Consiglio di Dipartimento sono state sottolineate 
le priorità dei SSD Icar 08 e Icar 15 e che, in accordo con il criterio aggiuntivo 
proposto nel paragrafo 7.1 del Documento di indirizzo e programmazione triennale 
delle risorse (luglio 2014) nel quale si conviene di “riconoscere almeno 1 posto ai 
SSD con abilitati entro le due tornate 2012  e 2013” è stata unanimemente approvata 
la necessità di tenere conto, oltre al fabbisogno didattico su cui si basa la 
programmazione triennale, degli abilitati a PA di ciascun SSD attualmente ricercatori 
di ruolo, dei SSD ai quali non sono stati assegnate risorse nel triennio 2014-16. 
 
Francesca Tosi e Giuseppe De Luca presentano quindi i risultati del lavoro svolto 
dalla sottocommissione, che si è riunita il giorno 5 dicembre, illustrando i documenti di 
sintesi inviati ai membri CIA e ai coordinatori di Sezione l’11 dicembre u.s. 
 
In sintesi: 
ai soli fini della programmazione triennale (2016-18) di 15 posti di PA richiesta dalla 
circolare 20/2015 è stato ricalcolato l’ordine di priorità di tali posizioni tenendo conto: 
per le prime 9 posizioni: dei posti di PA già previsti nella programmazione 2014-16 e 
non ancora banditi. 
Per le rimanenti 6 posizioni sono stati adottati i seguenti criteri approvati dal Consiglio 
di Dipartimento del 2 dicembre (vedi punto 4. verbale in attesa di approvazione):  
1) SSD con fabbisogno didattico superiore alla media accettabile: estensione al 

2016-18 dei criteri utilizzati per la programmazione triennale 2014-16 (fabbisogno 
didattico/PuOr calcolati in base ai pensionamenti previsti e ai bandi già in 
programmazione); 

2) SSD con abilitati PA attualmente ricercatori di ruolo; 
3) SSD ai quali non sono stati assegnate risorse nel triennio 2014-16. 
 
In particolare i 3 criteri sono stati così applicati: le prime 4 posizioni sono individuate 
in base a un fabbisogno didattico superiore a 1,4 il carico didattico accettabile alla 
data del 1-11-2017 (criterio 1), le rimanenti 2 in base alla presenza di abilitati nel SSD 
(criterio 2). In particolare per l'ultima posizione assegnata a ICAR 08 si rileva che il 
SSD non ha avuto assegnazione di risorse nell'ultimo triennio (criterio 3).  

 
Chiara Torricelli rileva che l'applicazione dei tre criteri sottrae di fatto l'ultima 
posizione di PA a ICAR 12, al quale sarebbe invece assegnata calcolando il 
fabbisogno didattico che per il SSD ICAR 12 risulta essere 1,2  volte il carico 
didattico  accettabile alla data del 1-11-2017. 
 
Paola Gallo, sottolinea che la Commissione si era impegnata a includere, nella 
prossima programmazione 2017-19, la produttività scientifica come quota parte del 
calcolo delle priorità.  
 
Gianluca Belli richiama l’attenzione sul fatto che la programmazione della quale si 
sta discutendo riguarda le sole posizioni di PA come richiesto dalla Circola 20/205 e 
che il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’estensione, solo a questo fine, dei 
criteri utilizzati nella programmazione 2014-16. 
Ricorda che il lavoro svolto in questi anni per la valutazione della produttività 
scientifica del Dipartimento e dei sui SSD, consentirà di utilizzare per il prossimo 
triennio criteri oggettivi per tale valutazione. 
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Giuseppe De Luca sottolinea che si tratta di definire una programmazione parziale, 
limitata alle posizioni di PA, che sarà poi inclusa nella prossima programmazione 
2017-19. 
Sottolinea anche che modificare adesso i criteri già approvati in Consiglio 
significherebbe ridiscutere l’intera programmazione 2014-16 e anche la 
programmazione del Piano Straordinario Associati. 
 
Francesca Tosi ricorda che sia per il PSA che per la programmazione triennale 
2014-16 il calcolo del puro fabbisogno didattico di ciascun SSD è stato integrato da 
alcuni fattori di equilibrio: l’assegnazione di almeno una posizione di PA ai SSD con 
abilitati (Piano Straordinario associati) e l’assegnazione di almeno una risorsa a tutti i 
SSD, quindi a quelli che non presentavano situazioni di fabbisogno didattico. 
In questo caso si intende infatti mantenere la stessa impostazione, i criteri per la 
definizione dell’elenco di 15 posizioni di PA, prevedono infatti oltre ai SSD in 
fabbisogno didattico, i SSD con abilitati e i SSD che non hanno avuto risorse nel 
triennio 2014-16. 
 
Chiara Torricelli sottolinea che il SSD Icar 12 ha abilitati a PA che pur non essendo 
ricercatori di ruolo, collaborano da anni con il Dipartimento. 
Sottolinea anche che per il triennio 2016-18 il SSD Icar 12 supera il fabbisogno di 30 
CFU per PuOr indicato come media accettabile. 
Chiede che sia reso esplicito l’ordine di applicazione dei 3 criteri nello stabilire le 
priorità. 
 
Mario de Stefano sottolinea che il settore Icar 08 ha un abilitato a PA attualmente 
ricercatore e non ha inoltre avuto assegnate risorse sia nel triennio 2014-16 sia nel 
periodo precedente a partire dal 2010. 
La presenza di abilitati PA attualmente ricercatori di ruolo dovrebbe essere 
considerato criterio di priorità prevalente rispetto agli altri. 
 
Giuseppe De Luca sintetizza nuovamente i risultati del lavoro svolto dalla 
sottocommissione. Ricorda anche che molti SSD, tra i quali Icar 13, Icar 20 e car 21 
hanno attualmente collaboratori con abilitazione a PA, ma il numero degli abilitati 
“esterni” non può essere inteso come criterio di priorità in quanto ogni abilitato è 
libero di partecipare ai concorsi banditi anche da altre sedi universitarie. 
 
Francesca Tosi ricorda che per la formulazione dell’elenco richiesto la Circolare 
20/2015 non richiede di indicare la tipologia concorsuale prevista, prevedendo però 
che i concorsi siano banditi in base all’art. 18 c. 1 e all’art. 18. c. 4 della L. 240/2010, 
(rispettivamente “concorsi aperti a tutti” e “concorsi per soli esterni”). 
Propone che, dato il probabile finanziamento di Ateneo per il 50% del costo di 
posizioni di PA art. 18. c. 4 “solo esterni” (ossia copertura di 0,35 PuOr da parte 
dell’Ateneo e 0,35 PuOr da parte del Dipartimento) e dato che il SSD Icar 11 è 
disponibile a proporre tale tipologia concorsuale per il proprio settore, sia anticipato in 
prima posizione il SSD Icar 11 attualmente in seconda posizione. 
 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Segue ampia discussione, al termine della quale viene messo in votazione “la 
programmazione triennale per posti di professore di seconda fascia, con uno 
specifico ordine di priorità” nel contesto delineato dalla Circolare 20 del 16-11-2015”, 
formulata come segue: 
 
da programmazione 2014-15: 
1)			ICAR	11	Produzione	Edilizia		
2)			ICAR	13	Disegno	industriale	



 5 

3)			ICAR	21	Urbanistica	
4)			ICAR	17	Disegno	
5)			ICAR	20	Tecnica	Urbanistica	
6)			ICAR	22	Estimo	
7)			ICAR	21	Urbanistica	
8)			ICAR	20	Tecnica	e	pianificazione	urbanistica	
9)			ICAR	17	Disegno	
	
da	programmazione	2016-18	finalizzata	al	solo	elenco	di	priorità	per	PA		
10)	ICAR	21	Urbanistica	
11)	ICAR	15	Architettura	del	paesaggio	
12)	ICAR	13	Disegno	industriale	
13)	ICAR	14	Composizione	architettonica	e	urbana	
14)	ICAR	17	Disegno	
15)	ICAR	08	Scienza	delle	costruzioni	
 

 
La proposta è approvata a maggioranza dei presenti. 
Si astengono Chiara Torricelli e Paola Gallo 
 
 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 18.30. 
 
 
La presidente della Commissione di indirizzo  
e verbalizzante 
 
Prof.ssa Francesca Tosi 
 
 

 


