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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 26 aprile 2016 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 18 aprile 2016, si è riunita il giorno 26 aprile 2016 alle ore 16.00 presso i locali della 
Direzione di Dipartimento in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

• Programmazione risorse: Professori Associati 
 
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 prof. Stefano Bertocci. 
 
La riunione si apre alle ore 16.00 
 

• Programmazione Risorse: Professori Associati 
 
La Presidente riepiloga brevemente quanto approvato dal Consiglio di Dipartimento del 
23 marzo in merito alle manifestazioni di interesse e alle richieste di apertura di bandi 
per posizioni di Ricercatore td e di Professori Associati e Ordinari, e delle relative 
delibere approvate nello stesso Consiglio. 
 
Richieste di apertura di bandi deliberate nel Consiglio di Dipartimento del 23-03-2016: 
- RtdB Icar 12 (su fondi Piano Straordinario Ricercatori)  
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- RtdB ICAR 13 
- RtdB ICAR 14 (richiesta di apertura del bando su un posto di RtdA già attivo) 
- PO ICAR 21 
- PA ICAR11 art. 18 c.4 
 
Successivamente al Consiglio di Dipartimento del 23 marzo sono emersi alcuni 
elementi che richiedono oggi la formulazione di una nuova proposta della Commissione 
di indirizzo in merito alla programmazione delle risorse. 
Il Collegio dei Direttori di Area tecnologica, tenuto il 13 aprile, ha ritenuto opportuno 
rimandare al 2017 la richiesta di apertura dei bandi di PA Icar 11 art. 18 c.4. 
A seguito di questa decisione sono dunque disponibili gli 0,35 PuOr precedentemente 
previsti per l’apertura del bando di PA ICAR 11. 
Relativamente alla richiesta di apertura del bando di RtdB ICAR 14, al Dipartimento 
vengono addebitati in via temporanea 0,5 PuOr, che rientreranno nelle disponibilità del 
Dipartimento alla chiusura del relativo concorso. 
 
Tenuto conto di tali variazioni rispetto a quanto deliberato nel Consiglio del 23 marzo, 
il quadro dei PuOr è quindi: 
PuOr 1,492 disponibili ad oggi, già considerato il posto di RtdB ICAR 12 da Piano 
Straordinario Associati, di cui 0,357 vincolati all’apertura di bandi per RtdB. 
Da questi vanno detratti: 
- RtdB ICAR 13: 05 PuOr 
- RtdB ICAR 14: 05 PuOr 
- PO ICAR 21:   0,3 PuOr 
 
Restano 0,192 PuOr, che consentirebbero ad oggi l’apertura di un bando di Professore 
Associato solo in presenza di un’anticipazione di 0,008 PuOr da parte dell’Ateneo, che 
risulta però ad oggi improbabile. 
Considerato l’attuale disponibilità di PuOr, e in base alle richieste già deliberate, risulta 
possibile confermare le richieste di bandi sopraelencate e prevedere la richiesta di 
apertura di tre bandi per PA una volta concluso il concorso per RtdB ICAR 14, e 
nuovamente disponibili gli 0,5 temporaneamente addebitati al DIDA. 
In base alla manifestazione di interesse per l’apertura di bandi per PA, già deliberata 
dal Consiglio di Dipartimento del 13-01-2016, l’ordine di priorità per l’apertura di bandi 
per PA per le prime tre posizioni è per i SSD: ICAR 13, ICAR 21, ICAR 17. 
 
Il prof. Mecca, espone i motivi che hanno portato a rimandare l’apertura del bando per 
PA ICAR 11 ex art. 18 c.4, ritenuta opportuna vista la concomitante richiesta presentata 
dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) per l’apertura di un analogo bando di 
PA per il SSD ING-IND/16.  
l bando è stato rimandato al prossimo anno, con l’impegno che questo possa essere 
aperto nei primi mesi del 2017. 
L’addebito, seppure temporaneo, al Dipartimento di 0,5 PuOr per l’apertura del bando 
RtdB ICAR 14 richiesta alla conclusione del triennio dell’attuale posto di RtdA dello 
stesso settore comporta di fatto il rallentamento della programmazione e impedisce 
l’apertura di tre bandi per PA altrimenti possibili già al momento attuale. 
 
Tutti i presenti concordano sul fatto che il problema riguarda esclusivamente lo 
spostamento di alcuni mesi di parte della programmazione. 
 
Si apre un’ampia discussione dalla quale emergono due alternative percorribili: 
- Confermare la programmazione già approvata, e in particolare la richiesta di 

apertura di un bando per posizione di PO ICAR 21, rimandando la richiesta di 
apertura dei bandi per PA al momento della chiusura del concorso RtdB ICAR 14 
e alla conseguente disponibilità dei necessari PuOr. 
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- Richiedere adesso l’apertura di due bandi per PA art. 18 c.1 per i SSD ICAR 13 e 
ICAR 21, rimandando la richiesta di apertura di PO ICAR 21 e di PA ICAR 17 al 
momento della chiusura del concorso RtdB ICAR 14 e alla conseguente 
disponibilità di PuOr. 

Tutti i presenti espongono la propria opinione sottolineando, a favore della prima 
alternativa, l’importanza di sostenere il SSD ICAR 21 Urbanistica, di grande rilevanza 
per il Dipartimento, privo da oltre un anno di Professori Ordinari a causa dei recenti 
pensionamenti e, a favore della seconda alternativa, l’urgenza di favorire il passaggio 
di ruolo dei Ricercatori abilitati alla posizione di PA, e il conseguente alleggerimento 
del fabbisogno didattico del Dipartimento in SSD attualmente in forte sofferenza. 
  
La Presidente mette in votazione le due alternative. 
La Commissione, a larga maggioranza, approva la proposta di bandire due concorsi 
per Professore Associato per i SSD ICAR 13, Disegno Industriale e ICAR 21, 
Urbanistica, rimandando la richiesta di apertura di un bando per PO per il SSD ICAR 
21, Urbanistica e di un bando per PA per il SSD ICAR 17, Disegno al momento della 
chiusura del concorso RtdB ICAR 14 e alla conseguente disponibilità dei PuOr 
necessari all’apertura dei due bandi. 
 
 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 17.30 termina la seduta. Letto, 
approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 

 
 

         Segretario            Presidente  
 
Prof. Stefano Bertocci             Prof.ssa Francesca Tosi 

 
 
 
  


