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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 16 marzo 2016 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 4 marzo 2016, si è riunita il giorno 16 marzo 2016 alle ore 15.00 presso i locali della 
Direzione di Dipartimento in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Criteri per l'assegnazione dei Fondi di ricerca di Ateneo 2015 
3) Criteri per l'assegnazione dei Fondi di cofinanziamento per assegni di ricerca 
4) Programmazione bandi per posti di Ricercatore a t.d. di tipo B-A 
5) Programmazione bandi per posti di Professore di prima fascia 
6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

16 marzo 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 x   
R Riccardo Butini x   
P.A. Paola Gallo x   
P.A. Claudio Saragosa x   

 
 

E’ presente il Direttore Prof. Saverio Mecca 
 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante la sig.ra Marzia Messini 
 
La riunione si apre alle ore 15.30. 
 
 
. 
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1) Comunicazioni 
La Prof.ssa Tosi sottolinea l’urgenza della riunione odierna convocata a seguito della 
Circolare di Ateneo 12/2016 che richiede la formulazione urgente delle proposte 
relative alla programmazione delle risorse. 
 
2) Criteri per l'assegnazione dei Fondi di ricerca di Ateneo 2015 
 
La Prof.ssa Tosi comunica che per questo anno ci sono stati assegnati € 193.671,69. 
Di seguito elenca i criteri adottati lo scorso anno. 
Dopo breve discussione la Presidente mette in votazione l’adozione dei criteri dell’anno 
precedente. 
Approvato all’unanimità. 
 
3) Criteri per l'assegnazione dei Fondi di cofinanziamento per assegni di ricerca 
 
La Prof.ssa Tosi comunica che per questo anno ci sono stati assegnati € 66.511,72. 
Di seguito elenca i criteri adottati lo scorso anno. 
Dopo breve discussione la Presidente mette in votazione l’adozione dei criteri dell’anno 
precedente e comunica che la scheda sarà inviata subito dopo l’approvazione in CdD. 
Approvato all’unanimità. 

 
4) Programmazione bandi per posti di Ricercatore a t.d. di tipo B-A 
5) Programmazione bandi per posti di Professore di prima fascia 
 
La prof.ssa Tosi riferisce la richiesta della Sezione Disegno industriale che nella 
riunione ristretta ai Professori Ordnari ha concordato di modificare la richiesta di 1 posto 
di RtdA già deliberata il 2-12-2015 con 1 posto RtdB. La precedente richiesta di 
modifica da RtdB a RtdA era stata resa necessaria da quanto previsto dalla L.240/2010 
in merito al riconoscimento degli assegni di ricerca per la partecipazione ai bandi RtdB. 
La recente modifica introdotta dal D.L. 210/2015 che rende equipollenti gli assegni di 
ricerca pre e post L. 240/2010 consente di riportare la tipologia concorsuale a quanto 
già previsto nella programmazione triennale del Dipartimento. 
Approvato all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Tosi illustra i contenuti della Circolare 12/2016 “Piano straordinario 
Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) e programmazione triennale del 
personale docente e ricercatore per gli anni 2016-18” e relativi allegati, già inviata ai 
colleghi, con la quale viene richiesto ai Dipartimenti di deliberare in merito a: 
- Piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di cui al DI 
925 del 10 dicembre 2015 e al DM 18 febbraio 2016, n. 78, con richiesta ai 
Dipartimenti di indicare il SC e SSD a cui destinare i PuOr del piano Straordinario RtdB 
e per il quale richiedere l’apertura dei bandi. In base all’assegnazione ricevuta dal DIDA 
di 0,857 PuOr si richiede di individuare un primo SSD per l’apertura immediata di un 
bando e un secondo SSD per l’apertura di un secondo bando una volta disponibile la 
necessaria quota di PuOr da programmazione ordinaria. 
La delibera di Dipartimento dovrà essere inviata in Ateneo entro il 30 marzo 2016. 
 
- Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2016-
18, con richiesta ai Dipartimenti di indicare le manifestazione di interesse per l’apertura 
di bandi per Po e RtdA e RtdB, in numero non superiore, per ciascuna categoria, al 10% 
dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato afferenti a ciascun Dipartimento, nel 
caso del DIDA di 10 PO e 10 Rtd. 
La delibera di Dipartimento dovrà essere inviata in Ateneo entro il 1 aprile 2016. 
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La Presidente riepiloga brevemente il quadro della programmazione triennale del 
Dipartimento per il triennio 2014-16, approvata nel 2014 e aggiornata periodicamente 
in base ai bandi già aperti e/o conclusi e ai pensionamenti. 
Ricorda inoltre che nel CdD del 13 gennaio 2016 è stata indicata la manifestazione di 
interesse all’apertura di bando di PO per il SSD ICAR 21 e, nel CdD del 2 dicembre 
2015, è stata richiesta l’apertura di bandi per posti di Rtd per il SSD ICAR 14, per il 
quale il bando è già stato aperto, e per il SSD ICAR 13 da aprirsi una volta disponibili 
le risorse necessarie. 
Sottolinea che la programmazione triennale del Dipartimento per il triennio 2014-16 
non consente di indicare l’intero quadro delle manifestazioni di interesse per l’apertura 
di bandi per PO e Rtd A e B per il triennio 2016-18 e che tale programmazione richiede 
un’ampia discussione e condivisione. 
Ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha approvato il 2-12-2015 l’estensione in via 
eccezionale della programmazione 2014-16 per consentire al Dipartimento di 
deliberare la manifestazione di interesse per l’apertura di bandi PA per il triennio 2016-
18, per complessive 15 posizioni, a condizione che tale estensione non venisse 
utilizzata per l’intera programmazione delle risorse. 
Riferisce inoltre dell’incontro avuto insieme al Direttore Prof. Mecca con il Prorettore 
Prof.ssa Bruni riguardo la difficoltà, visto i tempi stretti di poter fornire una tabella 
priorità per gli anni 2016/18. A tal l’uopo il Prorettore ha concordato che per questa 
prima fase si potranno comunicare solo le manifestazioni di interesse per il 2016. La 
rimanente programmazione potrà dunque essere inserita senza indicare l’ordine di 
priorità. 
 
Il prof. Mecca riferisce che nell’incontro con la prof.ssa Prof.ssa Bruni è stato chiarita 
anche la questione relativa al saldo dei PuOr da programmazione ordinaria attualmente 
disponibili. 
Il saldo attualmente negativo deriva da un errore di calcolo dovuto all’erronea 
attribuzione dei PuOr a carico del Dipartimento relativi al programma FES, 
corrispondenti a 0,6 PuOr da prevedersi per il passaggio al ruolo di PA a sei mesi dalla 
scadenza del triennio, dei 3 Rt.d.B interamente finanziati dal Ministero per la quota di 
0,5 PuOr, e per i quali sono stati ad oggi aperti i primi 2 bandi. Tale quota di 0,6 PuOr, 
suddivisa su tre annualità, sarà addebitata al DIDA a partire dal 2017. Ricorda inoltre 
che 1 PuOr sarà disponibile alla data di presa di servizio dei due RtdB ICAR 18 e ICAR 
21 per i quali si sono appena concluse le procedure di v.c., prevista per il prossimo 1 
aprile.  
I PuOr disponibili da programmazione ordinaria risultano dunque ad oggi in saldo 
positivo, il cui esatto ammontare sarà ricalcolato nei prossimi giorni dagli uffici di 
Ateneo. 
 
Si concorda quindi di fare riferimento alla programmazione delle risorse del 
Dipartimento per definire la proposte di delibere da presentare al prossimo CdD del 23 
marzo 2016 in merito a: 
- la manifestazione di interesse per l’apertura di 10 bandi per PO; 
- la manifestazione di interesse per l’apertura di 10 bandi RtdA e RtdB. 
 
Si concorda inoltre di avviare la programmazione triennale di Dipartimento 2016-18 in 
modo da proporla in tempi brevi alla discussione del Consiglio di Dipartimento. 
 
Per quanto riguarda l’individuazione dei SSD a cui destinare i PuOr del piano 
Straordinario RtdB e per i quali chiedere l’apertura dei bandi, da programmazione 
triennale di Dipartimento risultano: 
- il SSD ICAR 18, con il punteggio VQR (calcolato come rapporto tra la media dei voti 
del settore locale e quella dell’area di appartenenza, analogamente all’IRD1-voto 
utilizzato nel modello di ripartizione di Ateneo) di 1,529 e una marcata sofferenza 
didattica. In seconda posizione; 
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-il SSD ICAR 12, con un punteggio VQR 1,117, e con una minore sofferenza didattica. 
Tuttavia, dato che il SSD ICAR 18 ha avuto assegnato un posto di RtdB nel 2015, la 
cui valutazione comparativa si è appena conclusa, si ritiene di posticipare l’apertura del 
bando RtdB per il SSD ICAR 18. 
Si ricorda inoltre che il SSD ICAR 13, è stato individuato in prima priorità con delibera 
del 2-12-2015. 
 
 
Si prende in esame quanto richiesto dalla Circolare 12/2016 per quanto riguarda la 
programmazione di posti di RtdB da Piano straordinario Ricercatori e la 
programmazione di Rtd e PO da Programmazione ordinaria. 
 
1) Piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di cui al DI 
925 del 10 dicembre 2015 e al DM 18 febbraio 2016, n. 78. 
Il Piano Straordinario ha attribuito all’Ateneo di Firenze complessivamente 15 PuOr 
(pari a 30 posizioni) di cui 2 posizioni di RtdB con il DI 925/2015 e 28 posizioni con il 
DM 78/2016. Di queste ultime 26 sono attribuite sulla base dei risultati ottenuti con la 
VQR 2004-2010. 
Lo stesso criterio è stato quindi utilizzato dall’Ateneo per la distribuzione ai Dipartimenti 
dei PuOr del Piano straordinario, come indicato nella Tabella allegata alla Circolare, 
nella quale sono indicati 0,857 PuOr assegnati al DIDA. 
 
I Dipartimenti devono deliberare entro il 30 marzo 2016 i SC e i SSD a cui destinare i 
bandi del Piano Straordinario e richiedere contestualmente l’attivazione dei bandi 
secondo i seguenti criteri: 
- risultati della VQR, compresi quelli riferibili ai neo-reclutati;  
- esistenza di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul 

Fondo di Finanziamento Ordinario sul SSD di interesse.  
 
Sulla base di quanto previsto dalla programmazione delle risorse del Dipartimento 
DIDA, e tenuto conto dei risultati della VQR relativi ai SSD del Dipartimento, si propone 
l’individuazione del seguente SC e SSD a cui destinare il bando del Piano Straordinario 
Ricercatori a t.d. di tipo B: 
 
1. SC 08/C1 – SSD ICAR 12 Tecnologia dell’Architettura 
per il quale si propone di chiedere contestualmentel’apertura di un bando. 
Nella valutazione VQR 2004-2010 il SSD ha ottenuto il punteggio medio di 0,57 - pari 
all’1,117 rispetto alla media di Area - e presenterà inoltre una marcata sofferenza 
didattica a seguito dei prossimi pensionamenti. 
 
Si propone inoltre: 
 
2. L’apertura di un bando di RtdB per il SC 08/C1 – SSD ICAR 13 Disegno Industriale, 
per il quale utilizzare la parte residua dei PuOr assegnati al DIDA da Piano 
Straordinario RtdB, pari a PuOr 0,357, cui aggiungere 0,143 da saldo positivo PuOr del 
DIDA.  
 
3. La programmazione di un bando SC 08/E2 – SSD ICAR 18 Storia dell’Architettura 
da aprirsi una volta disponibili le risorse necessarie. 
 
La proposta viene messa in votazione e approvata all’unanimità. 
 
 
 
Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2016-
18 
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Programmazione triennale del personale ricercatore per gli anni 2016-18 
La programmazione di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A e B, esclusi 
quelli previsti dal piano Straordinario ricercatori può essere deliberato per un numero 
non superiore al 10% dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato afferenti a 
ciascun Dipartimento, nel caso del DIDA in numero non superiore a 10. 
Le delibere dovranno indicare un ordine di priorità per almeno 1/3 dei posti (ovvero 
almeno per il primo anno) ed esporre, obbligatoriamente, i criteri secondo cui sono 
definite le priorità. Non è sufficiente il mero riferimento al Modello. 
- per i posti di Ricercatore a tempo determinato si dovrà tenere conto, oltre che alla 
quota premiale del Modello 2014-2015, anche della sofferenza didattica dei SSD, sia 
di tipo strutturale che causata da recenti o imminenti pensionamenti.  
 
Dovranno essere previsti posti di RTD di tipologia b) in quei SSD in cui sono in 
scadenza improrogabile nel 2017 i contratti di tipologia a) già attivati sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario.  
 
Sulla base di quanto previsto dalla programmazione delle risorse del Dipartimento 
DIDA, e dei criteri richiesti dalla circolare 12/2016, si propone l’individuazione dei 
seguenti SSD per i quali deliberare la manifestazione di interesse all’apertura di bandi 
per posti Rtd A e Rtd B, secondo il seguente ordine di priorità: 
 
1. ICAR 18  Tipo B   
- il settore è in forte sofferenza didattica. 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti; 
 
2. ICAR 14  Tipo A 
- il settore è in sofferenza didattica considerato, allo stesso tempo, il carattere 
essenziale della disciplina nella formazione del laureato e del laureato magistrale in 
architettura. 
 
3. ICAR 21  Tipo B 
- il settore è in forte sofferenza didattica; 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti; 
 
4. ICAR 13  Tipo A 
- il settore è in forte sofferenza didattica. 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti. 
 
5. ICAR 14  Tipo A 
- il settore è in sofferenza didattica considerato, allo stesso tempo, il carattere 
essenziale della disciplina nella formazione del laureato e del laureato magistrale in 
architettura. 
 
La proposta viene messa in votazione e approvata all’unanimità 
 
Per le rimanenti 5 posizioni la Commissione propone di indicare l’elenco completo dei 
SSD afferenti al Dipartimento DIDA o, in subordine, di indicarne la programmazione 
entro il mese di settembre 2016. 
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Programmazione triennale del personale docente per gli anni 2016-18 
La programmazione di posti di Professore Ordinario può essere deliberato per 
un numero non superiore al 10% dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato 
afferenti a ciascun Dipartimento, nel caso del DIDA in numero non superiore a 10. 
In questo numero deve intendersi incluso il numero di posti di Professore Ordinario già 
deliberati nel mese di gennaio come manifestazioni d’interesse.  
Le delibere dovranno indicare un ordine di priorità per almeno 1/3 dei posti (ovvero 
almeno per il primo anno) ed esporre, obbligatoriamente, i criteri secondo cui sono 
definite le priorità. Non è sufficiente il mero riferimento al Modello. 
- per i posti di Professore Ordinario la priorità deve riferirsi alla quota premiale del 
Modello 2014-2015, eventualmente integrata in base a circostanziate motivazioni 
relative ad ulteriori profili di strategicità (ad esempio i protocolli di intesa con le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie e le esigenze formative in ambito assistenziale); 
 
Sulla base di quanto previsto dalla programmazione delle risorse del Dipartimento 
DIDA, e dei criteri richiesti dalla circolare 12/2016, si propone l’individuazione dei 
seguenti SSD per i quali deliberare la manifestazione di interesse all’apertura di bandi 
per posti di Professore Ordinario, secondo il seguente ordine di priorità: 
 
1. ICAR 21 
- il settore è in forte sofferenza didattica; 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti. 
 
2. ICAR 18 
- il settore è in forte sofferenza didattica; 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti. 
 
3. ICAR 14 
- il settore è in sofferenza didattica considerato, allo stesso tempo, il carattere 
essenziale della disciplina nella formazione del laureato e del laureato magistrale in 
architettura. 
 
4. ICAR 13 
- il settore è in forte sofferenza didattica; 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti. 
 
5. ICAR 18 
- il settore è in forte sofferenza didattica; 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti. 
 
6. ICAR 20 
- il settore è in forte sofferenza didattica; 
- l’organico del settore è fortemente diminuito a seguito dei recenti pensionamenti, 
con previsione di ulteriore diminuzione dovuta ai prossimi pensionamenti. 
 
La proposta viene messa in votazione e approvata all’unanimità. 
 
Per le rimanenti 4 posizioni la Commissione propone di indicare l’elenco completo dei 
SSD afferenti al Dipartimento DIDA o, in subordine, di indicarne la programmazione 
entro il mese di settembre 2016. 
Si sottolinea inoltre, che ogni Sezione, potrà richiedere eventuali modifiche nella priorità 
di apertura dei bandi previsti per i propri  SSD nell’ambito delle risorse assegnate. 
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Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 17.30 termina la seduta. Letto, 
approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 

 
 

  Segretario      Presidente  
Marzia Messini                   Prof.ssa Francesca Tosi 

 
 
 
  


