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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 25 novembre 2015 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 7 novembre 2014, si è riunita il giorno 14 novembre 2014 alle ore 11.30 presso i 
locali della Direzione di Dipartimento in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale del 14 ottobre 2015 
2. Attribuzione punti organico 2015 
3. Varie ed eventuali 

 
Alla riunione sono stati invitati i Coordinatori di Sezione. 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica Docente 25 novembre 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: 

Qualifica  
  

Docente 25 novembre 2015 
 Presenti Assenti 

giustificati 
Assenti 

non giustificati 
P.O. Fabio Capanni x   
P.O. Mario De Stefano  x   
P.O. Raffaele Paloscia   x  
P.O. Massimo Ruffilli    
P.O. M. Chiara Torricelli x   
P.A. Mario Bevilacqua  x  
P.A. Luca Giorgi x   
R Alessandro Merlo  x  
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Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante la sig.ra Marzia Messini. 
 
 
 
La riunione si apre alle ore 11.30 

 
1. Approvazione verbale del 14 ottobre 2015 

  
La Prof. Tosi chiede ai colleghi se ci sono osservazioni relative al verbale del 14 ottobre 
2015. 
Non essendoci osservazioni il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 

2. Attribuzione punti organico 2015 
 

La Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione del giorno 11 novembre 2015, 
e la circolare n. 20/2015 del 16 novembre 2015, inviati ai colleghi con la convocazione 
della riunione di oggi, indicano le disposizioni per la programmazione del personale 
docente e ricercatore con riferimento ai 20 PuOr assegnati dal CdiA. 
I Dipartimenti sono invitati a formulare le proprie richieste di apertura di bandi con 
le seguenti scadenze: 
- Entro il 2 dicembre 2015 dovranno pervenire le richieste di apertura di bandi di 

Ricercatore a t.d. nel numero assegnato a ciascun Dipartimento. 
- Entro il 31 gennaio 2016 dovranno pervenire: 
 - le manifestazioni di interesse per l’apertura di bandi di professore di prima fascia, 

nella misura di 1 posto per ciascun Dipartimento, o di 2 posti nel caso di Dipartimenti 
che non abbiano ancora bandito il posto già assegnato nella seduta del CdA 18-07-
2015; 

     - 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. 

 
La Presidente ricorda inoltre che il CdA dell’11-11-2015 ha introdotto una rimodulazione 
delle risorse assegnate ai Dipartimenti che, rispetto a quanto assegnato dal CdiA 
nell’ottobre 2015, incrementa la percentuale assegnata per posti di ricercatore a T.D. 
rimodulando di conseguenza le percentuali attribuite ai posti di professore di prima e 
seconda fascia. 
La Presidente, sulla base di tali documenti, e dei chiarimenti chiesti all’ufficio risorse 
umane, espone ai colleghi quanto riportato sulla tabella di sintesi “rimodulazione 
assegnazione PuOr 2015” allegata all’estratto del verbale del CdiA dell’11-11-2015 . 
Il calcolo, riportato nella colonna riassuntiva, riporta il totale delle risorse assegnate e 
delle risorse impegnate nel periodo 2013-2015. 
A oggi nella colonna conclusiva figura che, dopo l’assegnazione 2015, il nostro 
Dipartimento ha una disponibilità di 0,535 punti organico. Devono però essere ancora 
conteggiati i punti organico relativi alle due valutazioni comparative per posti di Rt.d. di 
tipo B attualmente in corso. Alla conclusione di queste, che si prevede entro febbraio 
2016, potrà essere reso disponibile 1 ulteriore PuOr (0,5+0,5). 
Nella individuazione dei SSD per i quali proporre l’apertura dei bandi la Commissione fa 
riferimento alla programmazione triennale delle risorse approvata approvata dal 
Consiglio di Dipartimento del luglio 2014, e ai criteri di priorità da utilizzare nella 
programmazione interna a ciascun anno, approvata dal Consiglio nel febbraio 2015. 
 

Eliminato:  

Eliminato: r

Eliminato: ,

Eliminato: r
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Si prende in esame quanto previsto dalla Circolare 20/2015 per le richieste relative a 
posti di Ricercatori t.d. 
 
Ai Dipartimenti viene chiesto: 
- di fare pervenire entro il 2 dicembre le richieste di apertura di bandi di Ricercatore a 

t.d. di tipologia a, nel numero indicato nell’allegato 3 all’estratto del CdiA. 
 

Si chiede in particolare di far pervenire le richieste di apertura dei bandi nei limiti delle 
risorse attualmente disponibili, rimandando alle successive eventuali disponibilità, 
l’eventuale richiesta di ulteriori aperture di bandi. 
Segue un’ampia discussione sui contenuti dei documenti presi in esame. 
Si aggiunge al quadro di analisi, il finanziamento di 1000 posti di ricercatore previsto 
nella bozza della Legge di Stabilità che, se approvato, potrebbe incrementare le 
possibilità di apertura di bandi di Rt.d. 
 
Il prof. Paba interviene proponendo di adottare il cosiddetto rientro di cervelli aprendo a 
tutti i concorsi ovvero bandendo concorsi di Ricercatore a t.d. di tipo B. 
 
La prof. Tosi richiama l’attenzione sui criteri indicati dall’Ateneo con riferimento al 
Modello Poggi 2014-15. 
 
La prof. Torricelli suggerisce di fare una valutazione sui 1000 posti di Ricercatori 
previsti ad oggi nella bozza della Legge di stabilità. 
 
La Presidente ricorda che, sulla base dei PuOr ad oggi disponibili, al Dipartimento DIDA 
è stato assegnato un posto di Ricercatore a t.d. 
Sulla base della programmazione triennale delle risorse 2014-2016, approvata dal 
Consiglio di Dipartimento del luglio 2014, e dei criteri di priorità da utilizzare nella 
programmazione interna a ciascun anno, approvata dal Consiglio nel febbraio 2015, si 
propone di individuare: 
- per la richiesta di apertura del primo bando per Rt.d. di tipo a, il SSD ICAR 14 (che 

conclude la programmazione delle risorse 2014), e un eventuale secondo posto di 
Rt.d. di tipo a il SSD ICAR 13 Disegno industriale (in prima priorità nella 
programmazione 2015). 

 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Si passa ad esaminare quanto previsto dalla Circolare 20/2015 per le richieste relative 
a posti di Professori di  prima e di seconda fascia. 
 
Entro il 31 gennaio 2016, ai Dipartimenti viene chiesto:  
- di far pervenire le manifestazione di interesse all’apertura di bandi per Professore di 

prima fascia, nella misura massima di 1 posto per ciascun Dipartimento, nel rispetto 
delle priorità previste dal Modello Poggi 2014-15; 

- di deliberare un piano triennale, per un numero di posti di professore di seconda 
fascia non superiore al 15% dei professori e ricercatori strutturati nel proprio 
Dipartimento al 1-11-2015, nel rispetto di delle priorità previste dal Modello Poggi 
2014-15. Nel caso del DIDA 15 posizioni. 

 
Nel primo semestre 2016, sulla base delle risorse effettivamente disponibili e 
“dell’eventuale erogazione di ulteriori punti organico” i Dipartimenti potranno procedere 
con la formulazione delle proposte di apertura dei bandi: ex art. 18 c1 L. 240/2010 per i 
professori di prima fascia, e ex art. 18 c.1 e c. 4 per i professori di seconda fascia. 
 
 

Eliminato: ,
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Si prende in esame la programmazione triennale delle risorse e, per quanto riguarda la 
manifestazione di interesse all’apertura di un bando di Professore di prima fascia, si 
propone di individuare il SSD ICAR 21 Urbanistica (in prima priorità nella 
programmazione 2015). 
 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Segue ampia discussione per quanto riguarda la definizione del piano triennale per posti 
di professore di seconda fascia. 
 
Il Prof. De Stefano chiede di inserire nelle programmazione delle risorse 2015 l’unica 
abilitazione interna Icar 08. 
 
La Prof. Torricelli ritiene che l’Ateneo possa fare obiezioni in quanto non previsto nella 
programmazione. 
 
Per quanto riguarda la formulazione del piano triennale per posti di professori di seconda 
fascia, si propone di fare riferimento alle priorità già previste alla programmazione 
triennale 2014-16. 
Per le priorità successive si propone di aggiornare al 31-12-2016 il quadro del fabbisogno 
dei singoli SSD, tenendo conto sia delle priorità per apertura di bandi già previste per il 
2014-16 sia dei prossimi pensionamenti, così da definire le priorità per il triennio 2016-
2018. 
Si propone inoltre di tenere quanto possibile conto del numero degli abilitati di ciascun 
SSD. 
La Commissione approva all’unanimità. 
 
Si propone di affidare a una sottocomissione il calcolo delle priorità necessario alla 
formulazione del piano triennale 2016-2018 per posti di professore associato. 
Si decide all’unanimità di ricomporre la sottocommissione precedente (Proff. Tosi, Rossi 
Prodi, De Luca). 
 
A conclusione: 
 
Per quanto riguarda la richiesta di apertura di bandi per RTD, la Commissione di 
indirizzo propone l’apertura di un bando per Ricercatore a t.d. di tipo A per il SSD 
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana. 
La Commissione ritiene la proposta ragionevole in quanto: 
- Il settore è in forte sofferenza in termini di carico didattico; 
- Il settore ha fortemente diminuito il suo organico a seguito dei recenti 

pensionamenti, e ulteriori pensionamenti sono previsti per il prossimo anno. 
 

La Commissione di indirizzo propone inoltre che, per un eventuale secondo posto di 
RTD, si apra un bando di Ricercatore a t.d. di tipo A per il SSD ICAR 13 Disegno 
industriale. 
La Commissione ritiene la proposta ragionevole in quanto: 
- Il settore è in forte sofferenza in termini di carico didattico; 
- Il settore ha fortemente diminuito il suo organico a seguito dei recenti 

pensionamenti. 
 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Per quanto riguarda la manifestazione di interesse all’apertura di un bando di 
Professore di prima fascia, si propone di individuare il SSD ICAR 21 Urbanistica  
 
La Commissione ritiene la proposta ragionevole in quanto: 

Eliminato: i
Eliminato: a



 5 

- il settore è in forte sofferenza in termini di carico didattico; 
- il settore, a seguito dei recenti pensionamenti, non ha ad oggi in organico 

Professori di prima fascia . 
 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
La prof. Torricelli chiede il parere della Commissione circa la modifica, all’interno della 
programmazione triennale 2014-16, di quanto previsto per il SSD ICAR 22 e ICAR 12 
negli anni 2015 e 2016. Torricelli propone di anticipare il bando per ricercatore t.d. tipo b 
(art.24 c3) per ICAR 12 al 2015 e posticipare al 2016 il bando per PA per ICAR 22, 
attualmente previsto art.18 c4 solo esterni. La motivazione è quella di valutare con più 
tempo la opportunità di un bando ICAR 22 solo esterni e al contempo fornire la 
opportunità a ricercatori non strutturati con abilitazione PA di partecipare al concorso per 
ricercatore a t.d. in tempo utile rispetto alla scadenza della propria abilitazione. La 
proposta se la Commissione è d’accordo verrà sottoposta al parere dei docenti di ICAR 
22 e dei docenti di ICAR 12. 
La Commissione esprime parere favorevole nei riguardi della proposta.  
 
Per quanto riguarda la formulazione del piano triennale per posti di professori di 
seconda fascia, la Commissione si impegna a formulare la proposta entro il mese di 
dicembre in modo da presentarla al Consiglio di Dipartimento del prossimo gennaio 
2016. 
 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Si passa quindi alla discussione del punto 3 all’o.d.g. 
 
Non essendoci argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.30 termina la 
riunione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in seduta stante. 
 
 
 
      Il Presidente              il Segretario 
 
Prof. Francesca Tosi     Marzia Messini 
 


