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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 22 GIUGNO 2016 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dalla Presidente con email 
del 13 giugno 2016, si è riunita il giorno 22 giugno 2016 alle ore 15.30 presso i locali 
della Direzione di Dipartimento in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
 
1) Programmazione triennale delle risorse 2017-2019 
2) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

22 giugno 2016 
 

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    
R Riccardo Butini x   
R Paola Gallo x   
R Claudio Saragosa x   

 
Sono inoltre presenti i seguenti coordinatori delle Sezioni: 

Qualifica 
  

Docente 
  

22 giugno 2016 
 

Presenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
non giustificati 

P.O. Fabio Capanni  x  
P.O. Mario De Stefano  x   
P.O. Raffaele Paloscia  x   
     
P.O. M. Chiara Torricelli x   
P.A. Mario Bevilacqua x   
P.A. Giuseppe Centauro x   
P.O. Stefano Bertocci 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 15.30. 
 
 1) Programmazione triennale delle risorse 2017-2019 
 
La prof. Tosi informa sulle integrazioni al documento sulla programmazione inviata in 
occasione della convocazione ed illustra il contenuto delle tabelle prodotte in base ai 
criteri proposti dalla Commissione di indirizzo e approvati dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Inizia una discussione su quanto emerge dalle tabelle e sui risultati ottenuti. 
 
Prof. De Stefano chiede che sia dato più peso alla ricerca. 
 
La Prof. Torricelli chiede quale peso hanno i pensionamenti 
 
Il Prof. Belli ripercorre le fasi che hanno portato alla scelta dei criteri relativi al calcolo 
della produttività scientifica. 
 
Il Prof. Paloscia chiede se esiste una priorità per posti di ricercatore e in caso 
affermativo propone di conteggiare i relativi PuOr organico ad ogni sezione, chiede 
inoltre che sia fatto un conteggio delle persone e settori presenti in ogni Sezione. 
Suggerisce anche di conteggiare le Borse di Ricerca oltre agli Assegni calcolando per 
queste una frazione di quanto attribuito agli assegni di Ricerca. 
 
Il Prof. Belli informa che per le Borse di Ricerca non ci sono dati nazionali di confronto 
e comunque sarà sua cura informarsi presso gli  Uffici competenti. 
 
       Dopo ampia disussione vengono proposti  i seguenti criteri: 
 
CRITERI DI DISTRIBUZIONE PuOr ai SSD  

1) OBIETTIVO LUNGO PERIODO: colonna V (F) = 0, fabbisogno SSD = 0      (0= 
Carico didattico accettabile 30 CFU per PuOr). 

2) OBIETTIVO 2017-19:  colonna V (F) = 0,25, fabbisogno massimo SSD= 1,25 volte 
carico didattico accettabile.     

3) DISTRIBUZIONE PUOR: 80% fabbisogno 20% produttività scientifica. 

4) GARANZIA RICAMBIO: almeno 40% nuovi ingressi RtdA. 

5) GARANZIA RAPPRESENTATIVITÀ: almeno un PO per ogni SSD (2 PO in SSD con 
Punti Organico maggiori della media DIDA). 

6) PREMIALITÀ RICERCA: da destinare prevalentemente a nuovi ingressi RtdA. 

7) POSSIBILITÀ DI CHIAMATA ABILITATI: garantire per quanto possibile la 
programmazione di almeno un bando per PO nei SSD che abbiano abilitati al ruolo di 
Professore di prima fascia in attesa di chiamata post programmazione 2014-2016. 
Si ricorda che la programmazione delle risorse 2014-16, e la successiva 
manifestazione di interesse per l’apertura bandi per Professore Associato approvata 
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nel CdiD del 14-01-2016, prevedono una programmazione di bandi per PA già 
superiore all’attuale numero di abilitati al ruolo di Professore di seconda fascia. 
 
8) CALCOLO BORSE DI STUDIO ATTIVE: inserire nel calcolo della produttività 
scientifica il numero di borse di studio attive in ciascun SSD, da rapportarsi al numero 
di borse attive nel SSD a livello nazionale in analogia a quanto stabilito per gli assegni 
di ricerca. 
Tale integrazione sarà inserita una volta disponibili i dati a livello nazionale. 

 

CRITERI DISTRIBUZIONE PuOr PER ANNUALITÀ  

1° anno (2017) solo fabbisogno; 

2° anno (2018) 3/4 fabbisogno 1/4 produttività scientifica; 

3° anno (2019) 2/3 fabbisogno 1/3 produttività scientifica. 

I criteri sopraelencati vengono approvati all’unanimità. 
 
Si concorda di completare il quadro della proposta di attribuzione dei PuOr ai SSD. 
Il quadro così completato verrà inviato nei prossimi giorni ai membri della Commissione 
di Indirizzo e ai Coordinatori delle Sezioni. 
Si invitano i Coordinatori di Sezione a discutere le proposte con i componenti della 
prospria Sezione al fine di formulare una proposta di programmazione dei bandi in base 
ai PuOr programmati. 
Si concorda di fissare la prossima riunione della commissione di Indirizzo aperta ai 
Coordinatori di sezione al giorno 8 luglio 2016, ore 9.00 

 

 
La seduta termina alle ore 18.00  
 
 
 

     Segretario      Presidente  
Marzia Messini                   Prof.ssa Francesca Tosi 

 


