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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 8 luglio 2020 

 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata con mail il 1 luglio 2020, si è riunita  
tramite Meet il giorno 8 luglio 2020 alle ore 10.30  con il seguente ordine del giorno: 

 
1)  Modifica Programmazione Triennale 2020-

2022 Sono presenti: 

Qualifica Docente  8 luglio 2020 
 Presenti Assenti Assenti 

giustificati non giustificati 
P.A. Francesco Alberti                                                             X 
P.A. Gianpiero Alfar ano X  
P.O Fabrizio Arrigoni X  
P.A. Gianluca Belli X  
RU. Marta Berni X  
P.O. Giuseppe De Luca X  
P.O. Mario De Stefano X  
P.O. Antonio Lauria X  
P.A. Paola Puma X  
P.O. Fabrizio Rossi Prodi  X  
RU Roberto Sabell i X 
P.O. Francesca Tos i X  

 

Partecipano alla riunione: 
Il Direttore prof. Saverio Mecca; prof.ssa Susanna Caccia in sostituzione del prof. Sabelli; 

 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante Marzia Messini 

 
La riunione ha inizio alle ore 10.30 

 
 
1) Programmazione Triennale 2019-2020 

 
La prof.ssa Tosi, in relazione al punto 1 illustra il contenuto della circolare 13/2020 relativa 
all’assegnazione dei Puor del piano straordinario Rtd profilo B, nella quale sono assegnate 3 
posizioni di RtdB da Piano straordinario RtdB, e ricorda che il ns. Dipartimento ha fatto richiesta 
di apertura bandi per n. 3 posti di Rtd profilo B (Icar 19, Icar 22, Icar 12). Riassume la 
motivazione della Convocazione odierna richiesta dal Direttore, che segue la rinuncia alla 
proroga di un RtdA (dott. Follesa, SSD Icar 13) attualmente al terzo anno di servizio, e la 
possibile richiesta di apertura di un RtdB sullo stesso SSD. 
Fa inoltre presente che: la Circolare 13 indica che il nostro Dipartimento, avendo già deliberato 
le 3 posizioni RtdB assegnate, non è tenuto a deliberare nuovamente. 
Ricorda inoltre che il piano straordinario RtdB è il piano inserito nella Finanziaria 2019 e che è 
andato ad aggiungersi alla dotazione annuale da FFO. 
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Mecca: Il contenuto della circolare n. 13 relativamente al costo dei Puor è il risultato di una 
revisione d’ equilibrio tra Dipartimenti degli Organi di Ateneo, a questi si aggiunge il recupero di 
0,2 di Roberto Sabelli andato in pensione per malattia nel novembre 2019. 
Tosi: Conferma che nello schema allegato alla circolare non compare questo accredito ma è 
stato riportato nelle tabelle DAF aggiornate a luglio. 
Comunica che prima dell’uscita della circolare il Dott. Follesa aveva inviato tramite mail del 23 
giugno la rinuncia alla proroga del suo contratto di profilo A poiché essendo abilitato riteneva 
opportuno partecipare ad un concorso di profilo B quale continuità del lavoro svolto. A seguito 
di ciò il Direttore trovando la sua richiesta motivata ha chiesto in prima battuta di poter integrare 
con tale nuova posizione RtdB la programmazione richiesta per la quale la CIA è l’organo 
interno abilitato a fare prima del Consiglio di Dipartimento. Dalla circolare n. 13 pubblicata il 30 
giugno si evince che non è possibile fare ulteriori richieste di posizioni RtdB oltre i posti di Rtd 
profilo B già richiesti come da delibera del Consiglio di Dipartimento dell’ 11 marzo scorso. 
Dallo scorso anno inoltre, e come riportato nella Circolare 13, il valore del passaggio da Rtd 
profilo A a profilo B è variato da 0,5 a “0,1 PuOr per l’attivazione della procedura di RTD b) in 
SSD in cui sono in servizio RTD a) su FFO al terzo anno o in proroga alla data della richiesta 
da parte del Dipartimento”. 
Pertanto, come confermato anche dalla Prof.ssa Bruni delegata del Rettore alla 
programmazione delle risorse, con la quale F. Tosi ha avuto un colloquio su questo argomento 
nei giorni scorsi,  questo consente in un futuro prossimo di poter chiedere l’apertura di n. 1 
posto Rtd profilo B sul SSD su cui è attiva la posizione del dott. Follesa, che nel frattempo ha 
deciso di ritirare la rinuncia alla proroga e di prorogare il contratto di profilo A in attesa che si 
possa aprire un bando di profilo B per il settore Icar 13 da imputare su una richiesta di anticipo 
2021 per la programmazione prossima.  
Altro punto da considerare è quello che nel prossimo novembre 2020 dovrebbero essere 
assegnate nuove risorse che sono inserite nel Decreto Rilancio fatto dal governo in occasione 
del Covid 19. A quel punto potremo valutare il da farsi. 
Questo nuovo scenario però è l’occasione per riepilogare sia i criteri in base ai quali prevedere 
l’apertura bandi di RtdB in SSD in cui siano attivi RtdA, che le attuali dei nostri Rtd sia di profilo 
A che B. Ciò consente infatti di prevedere, nella programmazione richiesta dall’Ateneo ogni 
gennaio, sia i passaggi da Rtdb a PA (previsti dalla legge allo scadere del triennio) sia i passaggi 
da RtdA a RtdB da valutare caso per caso o allo scadere del triennio, in caso di rinuncia alla 
proroga, o alla conclusione del biennio di proroga. 
Mecca a completamento di quanto detto dalla Presidente in autunno verrà avviata la procedura 
relativa al Piano straordinario RtdB previsto dal decreto rilancio, riferita al bilancio 2021, 
pertanto già fin da ora si può ipotizzare una programmazione con i nuovi addebiti. I risultati 
positivi della programmazione attuale sono che a breve avremo ben n. 6 nuovi Rtd di cui n.3 di 
profilo A e n. 3 di profilo B. 
Ripercorre poi l’iter relativo all’accreditamento di Puor 0,2 del Prof. Sabelli. 
Caccia Comunica che in più occasioni è stata fatta al Rettore una richiesta di sostituzione del 
Prof. Sabelli con un posto di Rtd profilo B ma ad oggi non si è avuto una risposta chiara ed 
esaustiva. 
Tosi Desidera aggiungere a completamento dell’argomento che è utile lasciare alla prossima 
CIA il riepilogo delle posizioni attuali di Rtd A e B, e chiede inoltre ai colleghi di ribadire la 
conferma della Programmazione Triennale approvata dalla CIA a gennaio scorso, comprensiva 
delle posizioni non rientrate negli elenchi di 12 posizioni per ruolo richieste dall’Ateneo, così 
come modificata in base alle decisioni del Consiglio di Dipartimento (anticipo della posizione 
RdtB Icar 22). 
Riafferma inoltre la differenza tra Programmazione Ordinaria, Straordinaria e di urgenza come 
nel caso di Sabelli. 
Caccia Illustra la situazione critica del settore Icar 19 che comporta altresì un numero rilevante 
di contratti di insegnamento esterni. 
Mecca Possiamo sperare che nella prossima attribuzione ci sia una risorsa speciale per attivare 
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un posto di Rtd profilo B per il settore di Restauro. 
Lauria Comprende le richieste della Prof.ssa Caccia e osserva che ci vuole del tempo per 
sanare la situazione di disagio che si è venuta a creare nel suo ssd.  
Non solo occorre aiutare i ssd in maggiore difficoltà. Se si vuole attrarre i giovani ricercatori di 
maggior talento, occorre che tutti i ssd del dipartimento diventino delle realtà vive e operose.  
Pur lamentano la difficile interpretazione delle circolari di Ateneo, considera molto importante il 
chiarimento riguardante gli RtdA. Ravvisa, comunque, una difficoltà previsionale perché non 
tutti gli RtdA potrebbero rinunciare alla proroga biennale. 
De Luca E’ d’accordo sulla proposta della Presidente e sulla correzione da parte dell’Ateneo 
riguardo l’addebito dei Puor. Elenca poi le posizioni di RTD profilo A in scadenza, sono 7, 
confermando che tra questi almeno 2 Ricercatori hanno l’abilitazione. 
Per quanto riguarda invece la situazione di Sabelli informa che in Ateneo e precisamente a 
Medicina ci sono altri due casi uguali, pertanto una azione congiunta verso l’Ateneo potrebbe 
portare ad avere risultati più efficaci. 
Tosi E’ sempre stata prassi che se un RTd Profilo A con abilitazione presenti la rinuncia alla 
proroga di due anni si è provveduto a bandire un profilo B, va anche detto però che il candidato 
interno deve ovviamente avere i requisiti adatti per il superamento del bando. Aggiunge che la 
Prof.ssa Bruni è sempre stata disponibile e nel momento in cui saranno assegnati questi fondi 
sarà ben disposta a venire incontro alle nostre esigenze. Sarà opportuno fare un quadro 
immediato della situazione oltretutto in vista della scadenza sia della CIA che della Direzione. 
De Stefano Prendendo atto di quanto detto e nella prossimità del termine del mandato desidera 
focalizzare le problematiche della sezione confermando la posizione bassa per l’attivazione di 
Rtd per ambedue i settori Icar 08 e Icar 09. Chiede quale sarà la scadenza per la prossima 
assegnazione per capire quale possano essere le possibilità di attivazione nel futuro breve. 
Tosi Siamo in attesa di informazioni esatte sull’assegnazione delle risorse. Se i colleghi lo 
desiderano è possibile fissare già adesso la prossima riunione della CIA per settembre. 
Rossi Prodi Si sente coinvolto rappresentando SSD più numerosi, e ricorda che Icar 14 ha 
atteso tempo per avere un posto di Rtd sulla base di un sistema scelto per anni che ha visto 
arretrare per motivazioni varie il SSD Icar 14. 
De Stefano Riconosce la professionalità del prof. Rossi Prodi ma rimarca la situazione 
drammatica del settore che si protrae da circa otto anni dettata anche dalla coreferenza con 
Ingegneria e porta come esempio gli esiti dell’unico Ricercatore degli ultimi anni. 
Tosi Conferma l’incontro per una ulteriore Riunione tra settembre e i primi di ottobre e riassume 
la posizione di Follesa e lo scenario futuro dello stesso. 
 
In conclusione, la Commissione di indirizzo e autovalutazione: 
- Riconferma la validità della programmazione delle risorse approvata nella riunione CIA del 

13 gennaio 2020, salvo la variazione approvata dal Consiglio di Dipartimento dello stesso 
mese. 

- Si impegna a fornire al Consiglio di Dipartimento il riepilogo delle posizioni di RtdA e RtdB 
attualmente attive e delle relative scadenze. 

 
 
 
  La seduta si chiude alle ore 18.00. 
 
 
Segretario verbalizzante Presidente della Commissione 

di Indirizzo e Autovalutazione 
 
sig.ra Marzia Messini prof.ssa Francesca Tosi 
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