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 VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 7 MARZO 2018 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata nella precedente seduta, si 
è riunita il giorno 7 marzo 2018 alle ore 09.00 presso la stanza del Direttore in via della 
Mattonaia 8 
 
1) Completamento del piano di reclutamento Progetto FES: programmazione delle 

risorse 
2) programmazione posizioni RtdA, Circolare di Ateneo 3-2018 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

7 Marzo 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   

 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante prof. Marta Berni 
 
La riunione ha inizio alle ore 09.30 
 
La Prof. Tosi comunica che nella seduta odierna ci sono solo due punti all’odg, per i 
quali è stata richiesta una seduta ad hoc in vista delle prossime scadenze di 
Dipartimento e di Ateneo. Comunica inoltre che il Direttore ha richiesto di accelerare la 
definizione della proposta di programmazione 2019/21 in modo da poterla discutere in 
tempi brevi nel Consiglio di Dipartimento. 
Ricorda, a questo proposito, che l’elenco di 11 posizioni RtdA deliberato dal Consiglio 
di Dipartimento e inviato in Ateneo per la programmazione 2018/20 sarà in parte 
completato nei prossimi mesi, anche alla luce della prossima uscita dei bandi per 
assunzioni RtdB così come previsto dalla legge di bilancio 2018, pertanto sarà 
necessario stilare un ulteriore elenco di richieste. Deve inoltre essere ancora 
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completato l’elenco di 11 posizioni per PO richiesto dalla circolare 31/2017. 
Informa la Commissione che a breve sarà attivo il Progetto di condivisione cartelle nelle 
quali i componenti avranno facoltà di visionare i documenti ed i verbali. Ci sarà inoltre 
una sottocartella in visione a tutto il Consiglio.  
Sottolinea che aveva richiesto già da due anni l’attivazione delle cartelle condivise per 
la Commissione di Indirizzo. 
 
Il Prof. Lauria esprime il suo parere positivo in quanto già da tempo era stata fatta 
richiesta di mettere in visione i documenti prodotti dalla Commissione soprattutto per 
chiarezza e correttezza nei confronti dei colleghi, evitando così inutili apprezzamenti. 
 
Si passa quindi al punto 1 dell’odg. 

 
1) Completamento del piano di reclutamento Progetto FES: programmazione 
delle risorse. 
La Presidente dà la parola al Vicedirettore del Dipartimento che espone alla 
commissione il programma di completamento del piano di reclutamento per il progetto 
FES. 
Il Vicedirettore ripercorre lo sviluppo e gli stati di avanzamento del piano di 
reclutamento della Scuola di Fes e propone che il piano di  reclutamento  si concluda 
con la richiesta di n. 1 Pa ssd Icar 18 e n. 2 RTD ssd icar 21 e Icar 14.  
La Presidente mette in votazione la richiesta. 
Approvato a maggioranza con n. 1 astensioni. 
 
Il Vice Direttore conclude dicendo che la richiesta di apertura bandi appena votata è 
frutto di un declassamento dei posti SSD Icar 21 e Icar 14 per i quali è stato possibile 
richiedere l’attivazione di un posto PA ssd Icar 18 con madrelingua Arabo Francese a 
totale carico del Miur che servirà a rafforzare i rapporti con le rappresentanze locali. 
 
Il Prof. Lauria comunica che non si conosce molto della esperienza di Fés se non dalle 
esperienze dei colleghi che vi insegnano. Sarebbe utile conoscere le dinamiche a livello 
di impegno didattico e di ruolo. 
 
La Prof. Tosi riferisce che non ha seguito da vicino l’evoluzione del Progetto Fes ma 
rileva forme di studio molto differenti tra i CdS attivati. Riferisce lo scontento, riportato 
nel Consiglio di CdS in Disegno industriale, dai docenti Icar 13 in servizio a Fes  che 
lamentano l’insufficienza delle sole 2 posizioni del programma Fes per il SSD Icar 13 
che sostengono da sole il Corso di studio in Design. 
 
 
1) programmazione posizioni RtdA, Circolare di Ateneo 3-2018 

 
Il Prof. Lauria esprime una sua interpretazione riguardo la circolare n. 3/2018. Dalla 
lettura della medesima sembra possibile procedere alla richiesta di 1 posto di RTD 
profilo A individuato in base al fabbisogno didattico, e 1 RTD profilo A in base alla 
produttività scientifica, attingendo alla lista di programmazione per il primo caso e per 
la seconda posizione al settore di maggior sofferenza risultato nella ultima VQR. 
 
La prof. Tosi recepisce la richiesta e sottolinea che è necessario attenerci ai SSD e 
all’ordine di priorità indicato nella lista di 11 posizioni deliberata dal Consiglio di 
Dipartimento e inviata in Ateneo. 
 
Il Prof. Belli Condivide l’interpretazione di Lauria per la circolare menzionata. 
 

 
La Prof. Tosi riferisce alla Commissione i pareri ricevuti dai coordinatori delle sezioni 
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Icar 14-15-16 e Icar 12-22. Riepiloga quanto richiesto dalla Circolare 3/2018, e i SSD 
in ordine di priorità contenute nella delibera inviata. 
 
Visti i pareri dei coordinatori di sezione, e dato che il quadro che ne deriva favorisce il 
SSD Icar 13 per l’assegnazione delle 2 posizioni di RtdA, la prof. Tosi si dichiara 
disponibile a invertire l’ordine di priorità tra le due posizioni RtdB presenti nell’elenco, 
portando  il SSD Icar 12 in prima posizione e il SSD Icar 13 in seconda. 
 
 
Dopo ampia discussione, 
La Commissione di indirizzo e autovalutazione: 
 
- Tenuto conto delle direttive contenute nella circolare di Ateneo n. 3/2018 
- Tenuto conto dei risultati delle performance della VQR 
- Tenuto conto della scelta degli ssd indicati in circolare 
- Sentiti i pareri dei Coordinatori di Sezione interessati 
 
Coerentemente con la presenza in programmazione la Commissione propone la 
richiesta dei seguenti posti: 
 
1) RTD profilo A ssd Icar 13 (circolare n. 3/2018 punto a.) 
2) RTD profilo A ssd Icar 13 (circolare n. 3/2018 punto c.) 
 
La Presidente mette in votazione la proposta. 
Approvato a maggioranza con n. 1 astensione. 
 
 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 11.30 termina la seduta. 

 
 
 
Segretario verbalizzante             Presidente della Commissione  
                   di indirizzo e autovalutazione 
prof. Marta Berni                         prof.ssa Francesca Tosi 
 

 


