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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 23 GENNAIO 2018 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata nella precedente seduta, si 
è riunita il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 09.00 presso l’aula 19 della sede di S. 
Verdiana. 
 
1) Approvazione Verbale del 10 gennaio 2018 
2) Programmazione personale docente e ricercatore, Circolari di Ateneo 31 e 36 2017 
 
 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

23 gennaio 2018 
 

Presenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
non giustificati 

P.O. Mario De Stefano X   
P.O. Antonio Lauria  X  
P.O. Fabrizio Rossi Prodi X   
P.O. Francesca Tosi X   
P.A. Fabrizio Arrigoni  X  
P.A. Gianluca Belli  X  
P.A. Giuseppe De Luca X   
P.A. Paola Puma X   
R. Francesco Alberti X   
R. Gianpiero Alfarano   X   
R. Marta Berni  X  
R. Roberto Sabelli  X  

 
Alla riunione partecipa il Direttore del Dipartimento prof. Saverio Mecca. 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante prof. Gianpiero Alfarano  
 
La riunione ha inizio alle ore 09.00 
 
1) Approvazione Verbale del 10 gennaio 2018 
Tosi chiede ai presenti se vi siano osservazioni o richieste di integrazione o modifica 
da apportare al verbale della riunione tenuta 10 gennaio 2018. 
Non essendoci osservazioni o richieste di integrazione o modifica, il verbale viene 
approvato all’unanimità. 
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2) Programmazione personale docente e ricercatore, Circolari di Ateneo 31 e 36 2017 
 

(omissis) 
 

la Commissione di indirizzo e autovalutazione approva all’unanimità la proposta da 
presentare al Consiglio di Dipartimento, in merito a quanto richiesto dalle Circolari 
31/2017 e 36/2017. 
 
In merito alla richiesta di predisposizione da parte dei Dipartimenti della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2018-
2020, e all’inserimento in programmazione del numero di unità specificato (11 per il 
DIDA) per ciascuna categoria di personale PO, PA, RTD (Circolare 31/2017). 

 
La Commissione di indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Architettura Dida, 
viste le Circolari di Ateneo 31/2017 e 36/2017, propone che il Consiglio di Dipartimento 
inserisca in programmazione le seguenti 11 posizioni di PA e 11 posizioni di Rtd 
nell’ordine di priorità indicato: 
 

Ordine 
priorità 

Elenco Professori Associati Tipologia 
bandi 

Requisiti  
Circ. 31/2017 

1. PA Icar 19 Restauro 
Il settore presenta qualità della ricerca, 
sofferenza didattica e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.6 1-2-3 

2. PA Icar 12 Tecnologia dell’architettura 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.6 1-2-3 

3. PA Icar 22 Estimo 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti previsti 
per il prossimo triennio. 
(Posizione da presentare all’Area Tecnologica 
per cofinanziamento di Ateneo art. 18 c.4) 

art. 18 c.4 1-2-3 

4. PA Icar 14 Composizione architettonica e 
urbana 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo 
triennio. 

art. 24 c.6 1-2-3 

5. PA Icar 14 Composizione architettonica e 
urbana 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo 
triennio. 

art. 24 c.6 1-2-3 

6. PA Icar 15 Architettura del paesaggio 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5   

7. PA Icar 21 Urbanistica 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5   
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8. PA Icar 18 Storia dell’architettura 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5   

9. PA Icar 12 Tecnologia dell’architettura 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5   

10. PA Icar 13 Disegno industriale 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5   

11. PA Icar 14 Composizione architettonica e 
urbana 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5   

 
Non sono inseriti nell’elenco i passaggi da RtdB a PA relativi ai Ricercatori a td in 
servizio a Fes, in quanto il costo in PuOr è stato già anticipato dal Dipartimento 
 

 

Ordine 
priorità 

Elenco Ricercatori a tempo determinato di 
tipo A e di tipo B 

Tipologia 
bandi 

Requisiti  
Circ. 31/2017 

1. RtdA Icar 21 Urbanistica 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3a  1-2-3 

1.bis RtdB Icar 09 Tecnica delle costruzioni. 
Si chiede l’apertura di un bando per RtdB Icar 
09 alla scadenza del triennio di RtdA già attivo 
nel medesimo settore (costo 0). La presa di 
servizio sarà successiva alla data di 
conclusione del triennio RtdA. 

art. 24 c.3b  

2. RtdA Icar 13 Disegno industriale 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

3 RtdA Icar 08 Scienza delle costruzioni 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti previsti 
per il prossimo triennio. 

Art. 24 c.3a 1-2-3 

4. RtdA Icar 19 Restauro 
Il settore presenta sofferenza didattica, qualità 
della ricerca, e pensionamenti avvenuti nello 
scorso triennio. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

5. RtdA Icar 20 Tecnica e pianificazione 
urbanistica 
Il settore presenta sofferenza didattica, qualità 
della ricerca, e pensionamenti avvenuti nello 
scorso triennio. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

6. RTtdB Icar 13 Disegno industriale 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3b  1-2-3 
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7. RTtdB Icar 12 Tecnologia dell’architettura 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3b  1-2-3 

8. RtdA Icar 14 Composizione architettonica e 
urbana 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

9. RtdA Icar 14 Composizione architettonica e 
urbana 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

10. RtdA Icar 22 Estimo 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti previsti 
per il prossimo triennio. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

11. RTtdA Icar 13 Disegno industriale 
Il settore presenta forte sofferenza didattica, 
qualità della ricerca, e pensionamenti avvenuti 
nello scorso triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3a 1-2-3 

 
Per quanto riguarda le 11 posizioni di PO la Commissione propone che il Consiglio di 
Dipartimento inserisca 8 posizioni di PO, impegnandosi a completare le rimanenti entro 
il mese di giugno 2018, o comunque entro i tempi che saranno richiesti dall’Ateneo. 
La Commissione rileva inoltre che non appaiono immediatamente attribuibili le priorità 
da attribuirsi alle prime due posizioni di PO Icar 20 e Icar 14, e propone che la prima 
priorità sia deliberata dal Consiglio di Dipartimento.   
 

   Requisiti 
Circ. 31/2017 

Ordine 
priorità 

Elenco Professori Ordinari 
 

Tipologia 
bandi 

1. bis 
piramide 

2.  
pensionamenti PO  

1. PO Icar 20 Tecnica e 
pianificazione urbanistica 
 

art. 18 c.1  0,125 1 PO nel 2016 

2. PO Icar 14 Composizione 
architettonica e urbana 
 

art. 18 c.1  0,385 1 PO nel 2016  
1 PO nel 2019 

3. PO Icar 18 Storia 
dell’architettura 

art. 18 c.1  0,400 1 PO nel 2015  
1 PO nel 2020 

4. PO Icar 13 Disegno industriale art. 18 c.1  0,429 1 PO nel 2015 1 
PO nel 2019 

5. PO Icar 09 Tecnica delle 
costruzioni 
 

art. 18 c.1  0,286 - 
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6. PO Icar 17 Disegno art. 18 c.1  0,143 1 PO nel 2016 

7. PO Icar 20 Tecnica e 
pianificazione urbanistica 
 

art. 18 c.1  0,286 
a seguito 
del primo 
concorso 
PO 

1 PO nel 2016 

8. PO Icar 08 Scienza delle 
costruzioni 
(Posizione da presentare 
all’Area Tecnologica per 
cofinanziamento di Ateneo art. 
18 c.4) 

art. 18 c.4 0,000  

 
 

2) richiesta di apertura di bandi in base ai PuOr utilizzabili (Circolare 36/2017) 
Presa visione della Circolare di Ateneo 36/2017 e in particolare del numero di PuOr 
assegnati al DIDA per l’attuale richiesta di apertura dei bandi, pari a 1,062 PuOr, e 
dell’indicazione relativa alla possibile “richiesta di attivazione di posti con l’80% delle 
risorse necessarie”, in base alla quale il DIDA può richiedere l’apertura di bandi sino a 
un massimo di 1,328 PuOR. 
La Commissione propone inoltre la partecipazione per la quota di 1/3 alla richiesta di 
apertura di un bando di RtdA nel SSD SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio, 
cofinanziamento interdipartimentale richiesto da Dipartimento di Dip. Scienze Politiche 
e Sociali e Dipartimento di Architettura. 
 
La Commissione propone al Consiglio di Dipartimento l’apertura dei seguenti bandi: 

 

 bando tipologia PuOr 

1. PO Icar 20 Tecnica e pianificazione urbanistica 
Il settore presenta indice di piramidalità 0,125 e 
pensionamenti avvenuti nello scorso triennio e 
previsti per il prossimo. 

art. 18 c.1  0,3 

2. RtdA Icar 21 Urbanistica 
Il settore presenta sofferenza didattica, qualità della 
ricerca, e pensionamenti avvenuti nello scorso 
triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.3a  0,4 

3. RtdB Icar 09 Tecnica delle costruzioni 
Bando da aprire su una posizione di RtdA già in 
essere nel medesimo SSD – costo 0 

art. 24 c.3b 0 

4. Rtda SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del 
territorio 
Cofinanziamento del Dipartimento DIDA alla 
richiesta interdipartimentale di apertura di un Rta 
nel settore. 

art. 24 c.3a 0,13 

5. PA Icar 19 Restauro art. 24 c.6 0,1 
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Il settore presenta sofferenza didattica, qualità della 
ricerca, e pensionamenti avvenuti nello scorso 
triennio e previsti per il prossimo. 

6. PA Icar 12 Tecnologia dell’architettura 
Il settore presenta sofferenza didattica, qualità della 
ricerca, e pensionamenti avvenuti nello scorso 
triennio e previsti per il prossimo. 

art. 24 c.6 0,1 

7. PA Icar 15 Architettura del paesaggio 
Passaggio da RtdB a PA 

art. 24 c.5  0,2 

8. PA Icar 14 Composizione architettonica e urbana 
Il settore presenta sofferenza didattica, qualità della 
ricerca, e pensionamenti avvenuti nello scorso 
triennio e previsti per il prossimo triennio. 

art. 24 c.6 0,1 

  TOTALE PuOr 1,33 
 

Si segnala inoltre la richiesta di apertura di un bando PA Icar 22 Estimo art. 18 c.4 e di 
un bando PO Icar 08 art. 18 c.4 (entrambi su cofinanziamento di Ateneo) che sarà 
presentata all’Area tecnologica appena disponibili le risorse. 

 
 

 
Segretario verbalizzante             Presidente della Commissione  
                   di indirizzo e autovalutazione 
prof. Gianpiero Alfarano            prof.ssa Francesca Tosi 
 
 
  


