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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il 23/12/2020 
 

 
 
 

Verbale di Riunione  
N° 14/2020 

23.12.2020 

(Convocata in data 17.12.2020) 

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario verbalizzante 

 
In data 23 dicembre 2020 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità telematica sulla 
piattaforma Microsoft Teams per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli 
interessati in data 17.12.2020. La riunione ha inizio alle ore 11:30. Risultano presenti Nazzareno RE 
(Presidente), Bruno MONCHARMONT, Monica CANINO e Andrea LOMBARDINILO. Assenti giustificati: 
Adelaide QUARANTA Ferdinando CHIARADONNA. 
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione, che 
assume funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa i componenti che in data 17.12.2020 si è svolto l’incontro annuale del Coordinamento 
dei Nuclei di Valutazione (CONVUI), cui ha partecipato l’ANVUR con gli interventi del Presidente Prof. 
Uricchio, del Prof. Tronci, del Direttore Generale Dott. Livon e del Dirigente per l’Area Università Dott. 
Ancaiani. Nel corso dell’incontro sono stati comunicati importanti aggiornamenti su insediamento dei GEV, 
indagine integrativa ANVUR sulla DAD e sulle Linee Guida sul lavoro agile. 

Il Presidente informa che con DPCM del 9 dicembre 2020, il governo ha disposto che le amministrazioni 
pubbliche (di cui al D.Lgs 165/2001 art. 1 co. 2 e quindi incluse le Università) adottino le misure 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente  

Adelaide QUARANTA Componente esterno 

Bruno MONCHARMONT Componente esterno 

Andrea LOMBARDINILO Componente interno 

Monica CANINO Componente esterno 

Ferdinando CHIARADONNA Componente studente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni; 
2. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 27, 

c.2 lett. l dello Statuto per le richieste dei 
posti di professori di ruolo e ricercatori a 
tempo determinato – ex artt. 18 e 24, 
L.240/10; 

3. Parere per conferimento incarichi 
d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 
23 co. 1 L. 240/2010; 

4. Varie ed eventuali. 
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organizzative necessarie ad assicurare la corretta attuazione del cd. Lavoro Agile secondo quanto previsto 
dall’art. 263 della Legge 17 luglio 2020 n. 77 e seguendo le “Linee guida sul piano organizzativo del lavoro 
agile (POLA) e indicatori di performance” del Dipartimento della Funzione Pubblica.  In pratica, la suddetta 
legge richiede che le amministrazioni pubbliche redigano il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – un 
documento che individua le modalità attuative del lavoro agile definendone in particolare le misure 
organizzative, i requisiti tecnologici e i percorsi formativi del personale – quale sezione del Piano della 
Performance da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2021.  

Il Presidente informa che con fascicolo 5/2020 del 16 dicembre u.s. il Presidente dell’ANVUR, Prof. Uricchio, 
ha comunicato ai Rettori delle università statali e non statali che è stata avviata il 14 dicembre 2020 la 
rilevazione ANVUR sui servizi di Didattica a Distanza (DaD) erogati dalle università al termine della quale 
saranno resi disponibili all’Ateneo i dati anonimi e in forma aggregata.  L’ANVUR ha definito tre questionari 
DaD rivolti a destinatari diversi: 

1. Governance dell’emergenza – Destinatari: Rettore/Direttore di ogni Ateneo  
2. Didattica a Distanza – Destinatari: Docenti 
3. Didattica a Distanza – Destinatari: Studenti 

ai quali sarà possibile fornire le risposte dal 14 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021. 
 
Viene inoltre indicato che le riflessioni svolte sulla base dei dati acquisiti potranno agevolare l’adeguamento 
delle modalità di insegnamento e di erogazione dei servizi agli studenti, anche nelle forme c.d. duali (in 
presenza e a distanza) utilizzabili anche in futuro.   
 
 
2. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 27, c.2 lett. l dello Statuto per le richieste dei posti di professori di 
ruolo e ricercatori a tempo determinato – ex artt. 18 e 24, L.240/10 

Il Presidente ricorda ai componenti che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere parere sulle 
proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori sulla base dell’articolo 27, comma 2 lettera l) 
dello Statuto, relativo alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: “l) approva, previo parere 
obbligatorio del Senato Accademico, le richieste di posti e le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, 
dei professori di ruolo, ex art. 18 della l. n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 
della l. n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e di coerenza con la 
programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione;” tenendo anche presente quanto riportato 
all’articolo 30, comma 1, del medesimo Statuto: “L’Università adotta un sistema di valutazione interna della 
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo 
studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle 
risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l’efficacia della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon 
andamento dell’azione amministrativa.”  

Il modello di reclutamento vigente in Ateneo è stato definito con le deliberazioni del SA del 10.07.2018 e 
del CdA del 17.07.2018 e modificato con deliberazioni del SA del 13.11.2018 e del CdA del 27.11.2018; è 
basato su una allocazione preliminare dei punti organico assegnati annualmente dal MIUR all’Ateneo alle 
varie categorie di personale universitario, con particolare rilievo alla distinzione di una quota relativa al 
personale tecnico amministrativo ed una quota relativa al personale docente e di una ripartizione fra i vari 
Dipartimenti dell’Ateneo della quota relativa al personale docente.  
In particolare, i punti organico impegnati per il reclutamento dei docenti sono utilizzati annualmente 
secondo un modello in base al quale una quota del 20% resta nelle disponibilità dell’amministrazione 
centrale, mentre il restante 80% viene assegnato ai Dipartimenti sulla base delle seguenti criteri: 
linee di attribuzione:  
- 10% per strategie di Ateneo, su proposta del Rettore;  
- 10% indivisi (cofinanziamento delle chiamate indette con procedura ex art. 18, comma 4, della L. 

240/2010 di PA e PO);  
- 30% attribuiti ai Dipartimenti in base al turnover;  
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica;  
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- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta e valutata con gli esiti 
dell’ultima VQR disponibile;  

- 10% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e promossi nell’ultimo 
triennio.  

Il modello prevede l’utilizzo dei punti organico da parte dei Dipartimenti, mediante le proposte di chiamata, 
ed è subordinato alla deliberazione di una programmazione triennale a scorrimento annuale del 
reclutamento, a partire dal triennio 2018-2020, che tenga conto dei limiti assunzionali disposti 
normativamente, e indichi i criteri utilizzati per individuare le proposte di chiamata dei vari SSD nella 
programmazione triennale del reclutamento, criteri che dovranno essere coerenti con gli indirizzi strategici 
dell’Ateneo riguardanti le politiche reclutative.  
Le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti saranno deliberate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, ai sensi dello statuto e del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia e del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato, e la loro congruità sarà basata su:  
- Necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da tutti i 

CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal Decreto 402 del 13 giugno 
2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed ore erogabili dai docenti in 
ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per prof. 60 per RU e RTD) tenendo conto anche delle quiescenze 
nel triennio. 

- VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 

In particolare, sarà verificato se:  
1. le suddette ore richieste nel SSD dai CdS di tutto l’Ateneo sono superiori o uguali alle ore erogabili 

dai docenti del settore;  
2. la R del SSD del Dipartimento uguale o superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore R=1 

corrispondente al livello della ricerca nel settore in linea con la media nazionale, ovvero ricompreso 
almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 

3. la chiamata è giustificata da particolari esigenze assistenziali (in particolare per l’accreditamento di 
scuole di specializzazione in sofferenza), di ricerca (in particolare per vincitori di progetti 
competitivi nel caso di RTD-b) o di particolari strategie di Ateneo; 

in cui il rispetto del punto (1) sarà preso in particolare considerazione per le chiamate di RTD-B e Professori 
di II fascia. 

Inoltre, al fine di ridurre eventuali penalizzazioni sulla quota di FFO premiale legata alle politiche di 
reclutamento – valutate sulla base degli esiti della VQR dei neoassunti e neopromossi nell’ultimo triennio- il 
modello stabilito dalle suddette deliberazioni di SA e CdA prevede che le chiamate di professori di I e II 
fascia ex art. 24 potranno essere richieste solo se il valore di R del SSD del Dipartimento, se disponibile, è 
uguale o superiore ad 1. 

Tale aspetto è stato successivamente richiamato dal Piano strategico 2019-2023 che, nell’area strategica 
del Reclutamento, prevede l’obiettivo strategico Rafforzamento inclusivo di criteri di alta qualità scientifica 
nel processo di reclutamento di ricercatori e docenti da realizzarsi con l’azione “Rafforzare la previsione che 
le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 siano 
limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR almeno pari alla media 
nazionale (R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale (R<1) siano previste 
procedure selettive ex art. 18”e da monitorate tramite il valore numerico dell’indicatore “Valore medio di R 
dei SSD in cui sono proposte chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010”. 
A tale riguardo, il Nucleo sottolinea l’importanza dell’impatto del suddetto obiettivo strategico 
nell’attribuzione del 20% della quota premiale del FFO legata alle politiche di reclutamento, oltre 300 
milioni di euro nel 2019, e come la ridotta attenzione prestata nel passato a questo aspetto abbia 
comportato una significativa perdita nella quota attribuita all’Ateneo per tale voce. A questo proposito, si 
rimanda alla Relazione del Nucleo sul Bilancio di Esercizio 2019 per i dettagli.   
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Inoltre, per quanto riguarda le proposte di chiamata di professori prima fascia, per i settori più numerosi 
sarà preso in considerazione anche il rapporto tra professori ordinari e il totale dei professori del settore, 
tenendo presente il vincolo previsto dalla normativa per il quale non possono essere proposte chiamate di 
PO se il numero di PO è superiore al numero di PA e, per i settori con pochi afferenti, la presenza o meno di 
Professori Ordinari. 

Infine, per una valutazione complessiva della programmazione triennale a livello di Ateneo e di 
Dipartimento, saranno presi in considerazione alcuni ulteriori vincoli previsti dalla normativa o da delibere 
di CdA:   i) il rapporto fra numero di professori ordinari e numero di RTD-B chiamati nel triennio, anche 
tenendo conto dei piani straordinari RTD-B non ancora attribuiti, che dovrebbe mantenersi intorno a uno, 
come previsto dalla vigente normativa; ii) il rapporto fra punti organico spesi per chiamate ex art. 24 co. 6 
ed ex art. 18, previsto inferiore a uno dalla normativa; iii) il rapporto fra punti organico impiegati per 
chiamate di docenti non di ruolo in Ateneo e punti organico complessivi, previsto pari ad almeno il 20% 
dalla normativa; iv) le percentuali di punti organico spesi per professori ordinari, professori associati e RTD-
B, verificando che restino attorno ai valori 20%, 30% e 40%, rispettivamente, come previsto dalla delibera 
del CdA del 17/07/2018. 

Il Presidente, altresì, informa i componenti delle richieste trasmesse alla data odierna dal Settore Personale 
Docente e Rapporti con la Asl e sotto riepilogate: 

- nota prot. 60377 del 7.10.2020, e successiva integrazione trasmessa con prot. 60467 del 
7.10.2020 dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, 

- nota prot. 56530 del 22.09.2020 del Dipartimento di Economia Aziendale, 
- nota prot. 55820 del 18.09.2020 del Dipartimento di Farmacia, 
- nota prot. 54936 del 15.09.2020 del Dipartimento di Lettere, Arti, e Scienze Sociali 
- nota prot. 52169 del 04.09.2020 del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche e 

successiva integrazione pervenuta con nota prot. 3333 del 23.12.2020, 
- nota prot. 46659 del 30.07.2020 del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, 
- nota prot. 46746 del 30.07.2020 del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 

Economico-Quantitative, 
- nota prot. 48059 del 04.08.2020 per il Dipartimento di Architettura e relativa integrazione 

trasmessa con nota prot. 52671 del 04.09.2020, 
- nota prot. 40461 del 09.07.2020 per il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 

Territorio e relativa integrazione del 58170 del 29.09.2020, 
- nota prot. 37588 del 29 giugno 2020 per il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 

Biotecnologiche, 
- nota prot. 29587 del 21 maggio 2020 per il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento. 

 
Si rileva che alcuni Dipartimenti hanno inserito nei programmi triennali anche richieste di posti di RTD-A, 
che non richiedono la disponibilità di punti organico ma possono essere banditi dai Dipartimenti sulla base 
della disponibilità di risorse finanziarie dedicate.  

Il Nucleo di Valutazione ritiene di effettuare una verifica preliminare della congruenza dell’intera 
programmazione del personale docente a livello di Ateneo per il 2020 con i vincoli normativi previsti dalla 
Legge 240/2010 e dal D.Lgs 19/2020 e le ulteriori limitazioni previste dal modello di reclutamento 
approvato dagli Organi accademici.  

Per quanto riguarda i profili di sostenibilità economica dell’Ateneo, questi sono garantiti dai valori degli 
indicatori di cui al D.Lgs. 19/2012 per il 2019, ultimo anno disponibile: 

- Indicatore spese di personale IP=62,3% 
- Indicatore di sostenibilità economico finanziaria ISEF= 1,31 

ampiamente migliori dei valori soglia previsti dalla normativa.  
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Per quanto riguarda l’utilizzo complessivo di punti organico, nel complesso la programmazione triennale di 
tutti i dipartimenti prevede: 

- 23 PO di cui: 13 ex art. 24 co 6, 9 ex art. 18 co. 1 e 1 ex art. 18 co 4; 
- 20 PA di cui: 12 ex art. 24 co 6, 3 ex art. 18 co. 1 e 5 ex art. 18 co 4; 
- 17 RTD-B; 
- 2 RTD-A 

per un totale di punti organico impegnati pari a 30.4 che si riducono ad un minimo di 22.6 nel caso più 
favorevole in cui tutti i posti ex art. 18 co. 1 risultino vinti da docenti interni.  

I suddetti valori sono entrambi significativamente superiori al numero di p.o. distribuiti ai Dipartimenti per 
la tornata 2020 come comunicato nella seduta della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 5 febbraio 
2020, pari a 12,96 p.o., sebbene il consumo minimo sia comunque inferiore ai punti organico attribuiti 
complessivamente all’Ateneo con DM n. 441 del 10 agosto 2020, pari a 27,59 p.o. Va inoltre tenuto conto 
del residuo di p.o. assegnati all’Ateneo nel 2019 e non ancora consumati. 

La discordanza è dovuta al recupero di p.o. impegnati nel 2019 in procedure ex art. 18 co 1 vinte da docenti 
di ruolo e all’utilizzo dei p.o. di Ateneo previsti per il cofinanziamento al 50% delle chiamate ex art. 18 co 4 
o a disposizione del Rettore per motivi strategici, nonché all’anticipo di alcuni p.o. assegnati per il 2021. 

Un’analisi delle proposte di chiamata, senza tener conto dei posti assegnati all’Ateneo dal Piano 
straordinario RTD-B 2020, alla luce dei vincoli normativi e delle limitazioni previste dal modello di 
reclutamento deliberato dal Senato Accademico e dal CdA nelle sedute di luglio e novembre 2018, illustra 
quanto segue: 

- le procedure di chiamato di professori ex art. 24 co 6 sono 25 a fronte di 18 procedure ex art. 18; 
- le risorse impiegate in art. 24 co 6 sono 6.3 p.o. a fronte di 7.8 p.o. impiegate in procedure ex art. 

18 nel caso più sfavorevole in cui risultino vincitori tutti docenti di ruolo in Ateneo (15.6 8 p.o. nel 
caso più favorevole in cui risultino vincitori tutti docenti non di ruolo) al di sotto del limite massimo 
del 50% impiegate per le chiamate di professori previsto dalla L. 240/2010; 

- le risorse impegnate in proposte di chiamata di professori ex art. 18 co. 4 riservate ad esterni, 5 per 
PA e 1 per PO, assommano a 4.5 p.o. che corrispondono al 19.9% del totale nella ipotesi più 
sfavorevole in cui tutti i vincitori delle procedure ex art. 18 co. 1 siano interni, quasi pari al limite 
minimo del 20% previsto dalla L. 240/2010; 

- il numero di chiamate di RTD-B è inferiore al numero di chiamate di PO, 17 contro 23 e quindi al di 
sotto della parità come previsto dalla normativa, ma è previsto aumentare notevolmente nel 
triennio a fronte del piano straordinario RTD-B recentemente pubblicato che ha assegnato ulteriori 
49 posti da RTD-B alla d’Annunzio;  

- le percentuali delle risorse impegnate in chiamate di Ordinari, Associati e RTD-B, nel caso più 
favorevole in cui risultino vincitori tutti docenti di ruolo in Ateneo è pari a 25%, 35% e 43%, 
rispettivamente, non troppo difformi dai rapporti 20% - 30% - 40 % previsti dalla delibera di CdA del 
20 novembre 2018. 

- 7 proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 sono state richieste in SSD con un valore di R dipartimentale 
o di Ateneo inferiore a 1, limite posto dalle delibere degli OO AA e dal Piano strategico 2019-2023 
per tale tipologia di chiamata. 

 
Con riferimento alle singole richieste, il Nucleo di Valutazione, rileva quanto segue. 
 
 
Dipartimento di Architettura 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 08/E1 - ICAR/17 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 3 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 582 (TAF A, 
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B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.26, al di sopra della media nazionale. Il rapporto 
fra PO e professori è pari a 0.25, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 08/E2 - ICAR/19 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari e 4 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 720. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 816 (TAF A, 
B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.34, al di sopra della media nazionale. Il rapporto 
fra PO e professori è pari a 0.33, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di ECONOMIA 

Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 11/B1 – M-GGR/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 3 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 360 (TAF A, 
B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 0.93, leggermente al di sotto della media 
nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.25, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta – in quanto espressa ai sensi dell’art. 18 – appare in linea con la 
programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – 13/D4 – SECS-S/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari e 2 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 830 (TAF A, 
B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 1.39, al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 13/A1 – SECS-P/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 4 Professori 
Associati, 3 Ricercatori e 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, con un potenziale di ore erogabili 
pari a 1140. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 2028 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD di 
Dipartimento pari a 0.89, al di sotto della media nazionale. Il rapporto fra PO e professori, tenendo conto 
della tenure track del RTD-B, è pari a 0.50, in linea con il valore di riferimento di 0.5. 

 Alla luce di quanto sopra, la richiesta – in quanto espressa ai sensi dell’art. 18 – appare in linea con la 
programmazione di ateneo limitatamente alle esigenze didattiche. 
 
 
Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 14/C1 - SPS/07 
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Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 6 Professori 
Associati, 3 Ricercatori e 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, con un potenziale di ore erogabili 
pari a 1140. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1370 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello 
di Ateneo pari a 0.66, al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo per quanto 
riguarda gli esiti della ricerca. In particolare, non è in linea con la delibera di Senato del 10 luglio 2018 che 
prevede la possibilità di proporre proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 solo per settori con RSSD di 
Dipartimento (in assenza di Ateneo) superiori a 1.0 né con l’obiettivo del Piano strategico 2019-2023 
“Rafforzare la previsione che le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della L. 240/2010 siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR 
almeno pari alla media nazionale (R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale 
(R<1) siano previste procedure selettive ex art. 18”.   

In considerazione della presenza di esigenze didattiche superiori al potenziale del SSD, la richiesta di un 
posto nel settore sarebbe in linea con la programmazione di ateneo se fosse proposta ai sensi dell’art. 18 
della L. 240/2010. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 13/B3 – SECS-P/10 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Associati e 1 Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo B, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
640 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 
emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 1.44, al di sopra della media nazionale.  Non 
sono presenti professori ordinari nel settore. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 13/B2 – SECS-P/08 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Associati e 2 Ricercatori a 
Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 540. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
810 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 
emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.34, al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD-A  - Art. 24 c.3 – 13/A2 – SECS-P/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 Professori 
Associati e 1 Ricercatore a tempo determinato di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 540. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 684 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai 
dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 0.51, 
significativamente al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di FARMACIA 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 05/G1 - BIO/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari, 3 Professori 
Associati, 5 Ricercatori e 3 Ricercatori a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 1320. 
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Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1530.5 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 
0.56, al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo per quanto 
riguarda gli esiti della ricerca. In particolare, non è in linea con la delibera di Senato del 12 dicembre 2018 
che prevede la possibilità di proporre proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 solo per settori con RSSD di 
Dipartimento (in assenza di Ateneo) superiori a 1.0 né con l’obiettivo del Piano strategico 2019-2023 
“Rafforzare la previsione che le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della L. 240/2010 siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR 
almeno pari alla media nazionale (R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale 
(R<1) siano previste procedure selettive ex art. 18”.   

In considerazione della presenza di esigenze didattiche superiori al potenziale del SSD, la richiesta di un 
posto nel settore sarebbe in linea con la programmazione di ateneo se fosse proposta ai sensi dell’art. 18 
della L. 240/2010. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 03/D1 –CHIM/10 ECS-P/08  
Alla data odierna nessun docente risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto, con un potenziale di ore 
erogabili pari quindi a 0. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 60 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-2014 data l’assenza di docenti.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 03/D2 – CHIM/09 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 Professori 
Associati e 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 540. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 658 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai 
dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.19, al 
di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di INGEGNERIA E GEOLOGIA 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 04/A1 - GEO/09 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 Ricercatore, 
con un potenziale di ore erogabili pari a 180. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi 
dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 120 (TAF A, B e C).  Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014 dato l’esiguo 
numero di docenti afferenti. Non sono presenti professori ordinari nel settore. Nella giustificazione della 
richiesta ex art. 24 co. 6, il Dipartimento segnala che il settore è sprovvisto di un professore ordinario e che 
l’unico professore associato in possesso di abilitazione scientifica a PO ha una notevole produzione 
scientifica e dichiara un valore medio dei suoi due prodotti presentati alla VQR 2011-2014 superiore al 
valore medio nazionale del settore. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 04/A3 - GEO/05 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 Professori 
Associati e 2 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze 
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didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
420 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 
emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 0.91, al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo né per quanto 
riguarda le esigenze didattiche né per quanto riguarda gli esiti della ricerca. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 09/C2 - ING-IND/11 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati con un potenziale 
di ore erogabili pari a 240. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 340 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014. Non sono presenti professori 
ordinari nel settore. Nella giustificazione della richiesta ex art. 24 co. 6, il Dipartimento segnala che il 
settore è sprovvisto di un professore ordinario e che il professore associato in possesso di abilitazione 
scientifica a PO ha una notevole produzione scientifica e dichiara un valore medio dei suoi due prodotti 
presentati alla VQR 2011-2014 superiore al valore medio nazionale del settore. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 09/H1 - ING-INF/05 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS per l’a.a. 2020/2021 non risulta un’offerta di ore da erogare, 
tuttavia il settore è stato previsto all’interno dell’offerta dei Corsi di Studio del prossimo anno accademico. 
Nella giustificazione della richiesta, il Dipartimento segnala che il settore è fondamentale per la sostenibilità 
del CdS in Ingegneria Biomedica attivato nel 2020/21 in quanto uno degli SSD caratterizzanti e 
professionalizzati previsti dall’ordinamento didattico e che la proposta di chiamata rientra nella 
programmazione strategica del Dipartimento e dell’Ateneo.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 09/G2 - ING-IND/34 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS per l’a.a. 2020/2021 non risulta un’offerta di ore da erogare, 
tuttavia il settore è stato previsto all’interno dell’offerta dei Corsi di Studio del prossimo anno accademico. 
Nella giustificazione della richiesta, il Dipartimento segnala che il settore è fondamentale per la sostenibilità 
del CdS in Ingegneria Biomedica attivato nel 2020/21 in quanto uno degli SSD caratterizzanti e 
professionalizzati previsti dall’ordinamento didattico e che la proposta di chiamata  rientra nella 
programmazione strategica del Dipartimento e dell’Ateneo. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – 09/C2 – ING-IND/11 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati, con un potenziale 
di ore erogabili pari a 240. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 340 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di LETTERE, ARTI, E SCIENZE SOCIALI 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 10/G1 – L-LIN/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Associati, con un potenziale 
di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
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l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 564 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello 
di Ateneo pari a 0.8, al di sotto della media nazionale.  
 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 10/F3 – L-FIL-LET/12 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 Ricercatore, 
con un potenziale di ore erogabili pari a 240. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi 
dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 315 (TAF A, B e C).  Non 
sono presenti professori ordinari nel settore. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta – in quanto espressa ai sensi dell’art. 18 –  appare in linea con la 
programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 10/D4 – L-FIL-LET/05 

Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato, con un 
potenziale di ore erogabili pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 189 (TAF A, B e C). Non sono 
presenti professori ordinari nel settore. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i 
dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta – espressa ai sensi dell’art. 18 – appare in linea con la 
programmazione di ateneo.  
 
Richiesta RTD-A - Art. 24 c.3 – 10/D2 – L-FIL-LET/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 Ricercatore, 
con un potenziale di ore erogabili pari a 180. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi 
dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 441 (TAF A, B e C).  Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 10/G1 - L-LIN/02  
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato con un potenziale 
di ore erogabili pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 228 (TAF A, B e C). Non sono presenti professori 
ordinari nel settore. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 
2011-2014. Nella giustificazione della richiesta ex art. 24 co. 6, il Dipartimento segnala che il settore è 
sprovvisto di un professore ordinario e che l’unico professore associato in possesso di abilitazione 
scientifica a PO ha una notevole produzione scientifica e dichiara un valore medio dei suoi due prodotti 
presentati alla VQR 2011-2014 superiore al valore medio nazionale. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PA - Art. 18 c.1 – 11/A3 – M-STO/04 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 3 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 654 (TAF A, 
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B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD disponibile solo a livello di Ateneo e pari a 1.33, al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 10/I1 – L-LIN/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati, con un potenziale 
di ore erogabili pari a 240. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 654 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo con particolare 
riguardo alle esigenze didattiche. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 10/M1 – L-LIN/13 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 Ricercatore a 
Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 180. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
564 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 
2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo, con particolare 
riguardo alle esigenze didattiche. 
 
 
Dipartimento di MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 05/B1 - BIO/08  
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario 1 Ricercatore e 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipo B, con un potenziale di ore erogabili pari a 300. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 169.5 (TAF A, B e C), significativamente inferiori al potenziale didattico del settore. Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo in particolare 
per quanto riguarda le esigenze didattiche. 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 06/E2 – MED/20 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 1 Ricercatore e 1 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, con un potenziale di ore erogabili pari a 300. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 115.25 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non 
disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014.  Nella giustificazione della richiesta ex art. 24 co. 6, il 
Dipartimento segnala la presenza di necessità strategiche sia per l’attivazione di una posizione a carattere 
assistenziale e sia nelle Scuole di Specializzazione di Area Medica.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 06/D4 – MED/12 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati, con un potenziale 
di ore erogabili pari a 240. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 125.25 (TAF A, B e C). Non sono presenti 
professori ordinari nel settore.  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati 
relativi alla VQR 2011-2014. Nella giustificazione della richiesta ex art. 24 co. 6, il Dipartimento segnala 
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necessità strategiche sia per l’attivazione di una posizione a carattere assistenziale e sia nelle Scuole di 
Specializzazione di Area Medica.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.1 – 06/F2 – MED/30 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 1 Professore 
Associato e 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, con un potenziale di ore erogabili pari a 460. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 560.5 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.67, ben al di sopra della media 
nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 06/F4 – MED/33 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Associati, con un potenziale 
di ore erogabili pari a 200. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 334.33 (TAF A, B e C). Non sono presenti 
professori ordinari nel settore.  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014.  
 
Alla luce di quanto sopra, la richiesta – espressa ai sensi dell’art. 18 – appare in linea con la 
programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 06/D2 – MED/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato e 1 Ricercatore, 
con un potenziale di ore erogabili pari a 180. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi 
dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 332 (TAF A, B e C). Non 
sono presenti professori ordinari nel settore. Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.08, al di 
sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – 06/G1 – MED/38 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 2 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 320. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 728.66 (TAF 
A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di dipartimento pari a 1.31, al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di NEUROSCIENZE IMAGING E SCIENZE CLINICHE 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 11/E1 – M-PSI/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 4 Professori 
Associati e 4 Ricercatori a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 960. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 804 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.20, al di sopra 
della media nazionale. Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.33, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 
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Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo . 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 05/D1 – BIO/09 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari, 2 Professori 
Associati 2 Ricercatori e 3 Ricercatori a Tempo Determinato, 2 di tipo B e 2 di tipo A, con un potenziale di 
ore erogabili pari a 1140. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1206.83 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.09, al di 
sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 06/E3 – MED/27 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Associato, con un 
potenziale di ore erogabili pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 135.83 (TAF A, B e C).  Per quanto 
riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-201.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c. 1 – 06/D1 – MED/11 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 Professori 
Associati e 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 420. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 499.25 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, espressa ai sensi dell’art. 18, la richiesta appare in linea con la programmazione di 
ateneo.  
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 06/I1 – MED/36 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 Professori 
Associati e 2 Ricercatori a Tempo Determinato, uno di tipo A e uno di tipo B, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 540. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 861,25 (TAF A, B e C + Scuole specializzazione 
medica). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.39, al di sopra della media nazionale. Il rapporto 
fra PO e professori è pari a 0.33, inferiore al valore di riferimento di 0.5. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.4 – 06/F2 – MED/30 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 1 Professore 
Associato, 1 Ricercatore a tempo determinato di tipo B e un Ricercatore universitario, con un potenziale di 
ore erogabili pari a 460. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 560,5 (TAF A, B e C + Scuole di specializzazione 
medica). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.67, al di sopra della media nazionale. Il rapporto 
fra PO e professori, tenendo conto della tenure track di un RTD-B, è pari a 0.33, inferiore al valore di 
riferimento di 0.5. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
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Dipartimento di SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 12/A1 - IUS/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari e 2 Professori 
Associati con un potenziale di ore erogabili pari a 680. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 752 (TAF A, 
B e C).  Il rapporto fra PO e professori è pari a 0.66, superiore al valore di riferimento di 0.5. Per quanto 
riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore 
RSSD a livello di Ateneo pari a 1.12, al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare sufficientemente in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – SECS-P/02  
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 Professori 
Associati e 1 Ricercatore a tempo determinato di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 540. Per 
quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 684 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai 
dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 0.51, 
significativamente al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo per quanto 
riguarda gli esiti della ricerca. In particolare, non è in linea con la delibera di Senato del 12 dicembre 2018 
che prevede la possibilità di proporre proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 solo per settori con RSSD di 
Dipartimento (in assenza di Ateneo) superiori a 1.0 né con l’obiettivo del Piano strategico 2019-2023 
“Rafforzare la previsione che le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della L. 240/2010 siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR 
almeno pari alla media nazionale (R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale 
(R<1) siano previste procedure selettive ex art. 18”.   

In considerazione della presenza di esigenze didattiche superiori al potenziale del SSD, la richiesta di un 
posto nel settore sarebbe in linea con la programmazione di ateneo se fosse proposta ai sensi dell’art. 18 
della L. 240/2010. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 11/D2 – M-PED/03 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Ricercatore a Tempo Determinato di 
tipo B, con un potenziale di ore erogabili pari a 120. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi 
dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 154 (TAF A, B e C).  Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-201.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 13/B1 – SECS-P/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori Ordinari, 10 Professori 
Associati, 3 Ricercatori a Tempo Determinato e 7 Ricercatori, con un potenziale di ore erogabili pari a 2620. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 3667 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 
0.15, estremamente al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo  per quanto 
riguarda gli esiti della ricerca. In particolare, non è in linea con la delibera di Senato del 12 dicembre 2018 
che prevede la possibilità di proporre proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 solo per settori con RSSD di 
Dipartimento (in assenza di Ateneo) superiori a 1.0 né con l’obiettivo del Piano strategico 2019-2023 
“Rafforzare la previsione che le progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
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della L. 240/2010 siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR 
almeno pari alla media nazionale (R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale 
(R<1) siano previste procedure selettive ex art. 18”.   

In considerazione della presenza di esigenze didattiche superiori al potenziale del SSD, la richiesta di un 
posto nel settore sarebbe in linea con la programmazione di ateneo se fosse proposta ai sensi dell’art. 18 
della L. 240/2010. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 13/B3 – SECS-S/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 4 Professori 
Associati e 3 Ricercatori a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 1080. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 1420 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 1.24, al di sopra della 
media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 12/F1 - IUS/15 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo docenti sul settore richiesto. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 120 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati 
relativi alla VQR 2011-2014, stante l’assenza di docenti nel settore.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 11/C5 – M-FIL/06 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari, 2 Professori 
Associati e 1 Ricercatore a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 660. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 820 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 1.01, lievemente al di 
sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 12/B2 – IUS/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari e 1 Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 260. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 
666 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla 
VQR 2011-2014. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
Dipartimento di SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 06/F1 - MED/28 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 7 Professori Ordinari, 6 Professori 
Associati, 3 Ricercatori e 1 Ricercatore a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 1860. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1637 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
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dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 1.32, al di sopra della media 
nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo data l’assenza 
di esigenze didattiche.   

Su segnalazione dell’Area del Personale, si rileva inoltre che il Dipartimento non ha chiamato il vincitore di 
concorso dello stesso settore nel corso dell’anno e, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 
Professori di II e II fascia, non può presentare richiesta di chiamate nel SSD per due anni. 
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 06/C1 - MED/18 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 4 Professori 
Associati e 5 Ricercatori a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 820. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 863 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi 
alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari a 0.59, ben al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare NON in linea con la programmazione di ateneo. In particolare, 
non è in linea con la delibera di Senato del 12 dicembre 2018 che prevede la possibilità di proporre 
proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 solo per settori con RSSD di Dipartimento (in assenza di Ateneo) 
superiori a 1.0 né con l’obiettivo del Piano strategico 2019-2023 “Rafforzare la previsione che le 
progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 siano limitate 
a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR almeno pari alla media nazionale 
(R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale (R<1) siano previste procedure 
selettive ex art. 18”.   

In considerazione della presenza di esigenze didattiche superiori al potenziale del SSD, la richiesta di un 
posto nel settore sarebbe in linea con la programmazione di ateneo se fosse proposta ai sensi dell’art. 18 
della L. 240/2010.  
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 06/I1 - MED/37 
Alla data odierna non risultano presenti in Ateneo docenti sul settore richiesto. Per quanto riguarda le 
esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 58 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, non disponibili i dati 
relativi alla VQR 2011-2014, stante l’assenza di docenti nel settore. Nella giustificazione della richiesta ex 
art. 24 co. 6, il Dipartimento segnala la presenza di un candidato abilitato nel settore con convenzione ASL. 

 Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 05/G1 - BIO/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari, 3 Professori 
Associati, 5 Ricercatori e 3 Ricercatori a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari a 1320. 
Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta 
un’offerta di ore da erogare pari a 1530.5 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, 
dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 
0.40, molto al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta NON appare in linea con la programmazione di ateneo limitatamente 
alle esigenze didattiche ma non per quanto riguarda gli esiti della ricerca.  

In particolare, non è in linea con la delibera di Senato del 12 dicembre 2018 che prevede la possibilità di 
proporre proposte di chiamata ex art. 24 co. 6 solo per settori con RSSD di Dipartimento (in assenza di 
Ateneo) superiori a 1.0 né con l’obiettivo del Piano strategico 2019-2023 “Rafforzare la previsione che le 
progressioni di carriera, mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 siano limitate 
a RU e PA afferenti a SSD che abbiano avuto una valutazione nella VQR almeno pari alla media nazionale 
(R>1), mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale (R<1) siano previste procedure 
selettive ex art. 18”.   
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In considerazione della presenza di esigenze didattiche superiori al potenziale del SSD, la richiesta di un 
posto nel settore sarebbe in linea con la programmazione di ateneo se fosse proposta ai sensi dell’art. 18 
della L. 240/2010. 
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 06/L1 - MED/41 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 2 Professori Ordinari, con un potenziale 
di ore erogabili pari a 240. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per 
l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 636 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta – espressa ai sensi dell’art. 18 – appare in linea con la 
programmazione di ateneo.  
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 - 06/F4 - MED/34 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, con un 
potenziale di ore erogabili pari a 80. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-
CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 258 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda 
la performance nella ricerca, non disponibili i dai dati relativi alla VQR 2011-2014.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PO - Art. 18 c.1 – 06/N1 - MED/50 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari e 4 Ricercatori a 
Tempo Determinato di cui 3 di tipo B e 1 di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 740. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 3848.5 (TAF A, B e C).  Il rapporto fra PO e professori, tenendo conto della tenure 
track dei RTD-B, è pari a 0.50, in linea con il valore di riferimento di 0.5.  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello 
di Dipartimento pari a 0.87, al di sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta – espressa ai sensi dell’art. 18 – appare in linea con la 
programmazione di ateneo.  
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 06/N1 - MED/50 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 3 Professori Ordinari e 4 Ricercatori a 
Tempo Determinato di cui 3 di tipo B e 1 di tipo A, con un potenziale di ore erogabili pari a 740. Per quanto 
riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di 
ore da erogare pari a 3848.5 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati 
relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 0.87, al di 
sotto della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo, seppure 
limitatamente alle esigenze didattiche.  
 
 
Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 
 
Richiesta PO - Art. 24 co 6 – 11/E4 – M-PSI/08 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 2 Professori 
Associati e 2 Ricercatori a Tempo Determinato, di cui 1 di tipo B e 1 di tipo A, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 540. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 707 (TAF A, B e C).  Il rapporto fra PO e professori, 
tenendo conto della tenure track dei RTD-B, è pari a 0.25, inferiore al valore di riferimento di 0.5. Per 
quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore 
dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.55, ben al di sopra della media nazionale.  
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Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PA - Art. 18 c.4 – 11/E4 – M-PSI/05 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 3 Professori 
Associati, con un potenziale di ore erogabili pari a 480. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1016 (TAF A, 
B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Ateneo pari a 1.05, al di sopra della media nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  
 
Richiesta PA - Art. 24 c.6 – 11/D2 – M-EDF/02 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Ricercatore, con un potenziale di ore 
erogabili pari a 60. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 392 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore RSSD a livello 
di Ateneo pari a 1.24, al di sopra della media nazionale. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo.  

 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 11/E1 – M-PSI/01 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario, 3 Professori 
Associati, 2 Ricercatori a tempo determinato di tipo B e 1 Ricercatori a tempo determinato di tipo A, con un 
potenziale di ore erogabili pari a 780. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima 
SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1216,5 (TAF A, B e C).  Per quanto 
riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore 
RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.06, al di sopra della media nazionale. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
Richiesta RTD-B - Art. 24 c.3 – 11/E4 – M-PSI/07 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e1 Professore 
Associato, con un potenziale di ore erogabili pari a 200. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, 
dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 464 (TAF A, 
B e C).  Per quanto riguarda la performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un 
valore dell’indicatore RSSD a livello di Dipartimento pari a 1.45, al di sopra della media nazionale. 

Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
Dipartimento di TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA E ODONTOIATRIA 
 
Richiesta PO - Art. 24 c.6 – 05/G1 - BIO/14 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari, 3 Professori 
Associati, 5 Ricercatori e 3 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A, con un potenziale di ore erogabili 
pari a 1320. Per quanto riguarda le esigenze didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 
2020/2021, risulta un’offerta di ore da erogare pari a 1530.5 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 non è disponibile il valore dell’indicatore RSSD 
a livello di Dipartimento ma solo quello a livello di Ateneo che è pari a 0.66, al di sotto della media 
nazionale. Il rapporto fra PO e professori, tenendo conto della quiescenza di 1 PO nel triennio, è pari a 0.50, 
in linea con il valore di riferimento. Nella giustificazione della richiesta ex art. 24 co. 6, il Dipartimento 
segnala la presenza di un candidato abilitato nel settore con un valore medio di R significativamente 
superiore a quello di Ateneo e con una significativa capacità di attrarre risorse e puntualizza che il valore di 
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R del candidato deve tener conto dell’impegno in una costante e intensa attività istituzionale a livello di 
Ateneo nel Presidio della Qualità. 

Alla luce di quanto sopra, sebbene la richiesta non appaia del tutto in linea con la programmazione di 
ateneo per quanto riguarda gli esiti della ricerca, le motivazioni addotte dal Dipartimento risultano 
sufficientemente convincenti, e si rimanda agli Organica Accademici per una valutazione puntuale.  

 
Il Nucleo di Valutazione ritiene infine di effettuare un’analisi a livello dei singoli dipartimenti della 
programmazione triennale, incluso il restante biennio 2021-2022, con particolare attenzione ai vincoli 
normativi e del modello di reclutamento di Ateneo.  

Innanzitutto, da un’analisi delle delibere di dipartimento riguardo la programmazione triennale del 
personale si rileva quanto segue: 

- in alcuni casi le delibere non sono ben circostanziate e non riportano un computo metrico del costo dei 
punti organico impegnati nelle proposte di chiamata in relazione ai punti organico attribuiti 
annualmente dal CdA al Dipartimento; 

- in alcuni casi la programmazione del Dipartimento per il biennio 2021-2022 non è distinta per annualità; 

- in alcuni casi per alcune delle proposte di chiamata non sono individuati esplicitamente i SSD 
corrispondenti; 

-   in alcuni casi si rilevano richieste di PA o PO ex art. 24 co 6 nel 2022, improponibili in quanto le procedure 
ex art. 24 co. 6 sono permesse solo fino al 2021.  

 

Per quanto riguarda una valutazione della programmazione nel triennio 2020-2022 dei singoli dipartimenti, 
si rileva quanto segue. 

 

Dipartimento di Architettura 
7 richieste di PO e 1 di PA, tutti in settori con esigenze didattiche e tutte ex art. 18, una tenure track.   
Si rileva un numero eccessivo di PO stante l’assenza di proposte per RTD-B, sebbene la problematica sia 
attenuata dal piano straordinario RTD-B recentemente emanato e che ha attribuito 49 posti all’Ateneo. 
 
Dipartimento di Economia 
2 richieste di PO ex art. 18 co 1, 2 richieste PA art. 18 co 4, 1 RTD-B, 2 tenure track. Tutte in SDD con 
esigenze didattiche. 
 
Dipartimento di Economia Aziendale 
1 richiesta di PO ex art. 24 co 6, 1 richieste PA art. 24 co 6, 1 RTD-B, 2 tenure track, tutte in SSD con 
esigenze didattiche. 
Una richiesta di PA ex art. 24 co 6 per il 2020 è in un SSD con R<1. 
Dipartimento di Farmacia 
1 richiesta di PO ex art. 18 co 1, 3 richieste PA art. 24 co 6, 1 richiesta di PA ex art. 18, 1 RTD-B, 1 tenure 
track, tutte in SSD con esigenze didattiche.  
Una richiesta di PA ex art. 24 co 6 per il 2020 è in un SSD con R<1 e lo stesso per un’altra richiesta PA ex art. 
24 co 6 nel 2021. 
 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
3 richieste di PO ex art. 24 co 6, 3 richieste PA art. 24 co 6, 1 richiesta di PA ex art. 18 co 4, 2 RTD-B, 1 
tenure track.  
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Una richiesta di PA ex art. 24 co 6 per il 2020 non è supportata da esigenze didattiche ed è in un SSD con 
R<1. 
Si rilevano 2 richieste di PA ex art. 24 co 6 nel 2022, improponibili in quanto le procedure ex art. 24 co. 6 
sono permesse solo fino al 2021.  
Appare eccessivo il numero di procedure ex art. 24 co 6, l’85% delle proposte di chiamate di professori e 
oltre il limite del 50% previsto dalla normativa. 
 
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 
2 richieste di PO ex art. 18 co 1, 3 RTD-B, 1 tenure track.  Tutte in SSD con esigenze didattiche. 
 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne 
1 richieste di PO ex art. 18 co 1, 2 richieste PO ex art. 24 co 6, 2 richieste PA art. 18 co 1, 1 richiesta di PA ex 
art. 18 co 4, 4 RTD-B, 1 tenure track. Tutte in settori con esigenze didattiche.  
 
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento 
3 richieste di PO ex art. 18 co 1, 2 richieste PO ex art. 24 co 6, 2 richieste PA art. 18 co 1, 4 richiesta di PA ex 
art. 18 co 4, 4 tenure track.  
Una richiesta di PA ex art. 24 co 6 per il 2020 non è supportata da esigenze didattiche ed è in un SSD con R 
non disponibile. 
Alcune richieste sono in settori senza esigenze didattiche o sono ex art. 24 co 6 con R<1 ma giustificate da 
esigenze assistenziali.  
Si rileva l’assenza di posti da RTD-B a fronte di ben 5 chiamate da PO, attenuata dal piano straordinario 
RTD-B recentemente emanato e che ha attribuito 49 posti all’Ateneo. 
 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e scienze cliniche 
1 richiesta di PO ex art. 18 co 4, 2 richieste PO ex art. 24 co 6, 3 richieste PA art. 18, 2 richiesta di PA ex art. 
24 co 6, 2 RTD-B, 3 tenure track.  Le richieste sono tutte in settori con esigenze didattiche o assistenziali e 
con R>1. 
 
Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico quantitative 
1 richiesta PO ex art. 18 co 4, 1 richiesta PO ex art. 24 co 6, 3 richieste PA art. 24 co 6, 5 RTD-B. 
Le due richieste di PA ex art. 24 co 6 per il 2020 sono relative a due SSD con R inferiore a 1, in un caso 
notevolmente inferiore. 
Si rileva 1 richiesta di PA ex art. 24 co 6 nel 2022, improponibile in quanto le procedure ex art. 24 co. 6 sono 
permesse solo fino al 2021.  
 
 
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 
1 richiesta di PO ex art. 18 co 1, 5 richieste PO ex art. 24 co 6, 2 richieste PA art. 24 co 6, 6 richieste RTD-B.  
La delibera del CdD non contiene un computo metrico dei p.o. ma si evince che diverse delle richieste di 
RTD-B per il 2021 e 2022 sono in sovrannumero rispetto ai p.o. assegnati al Dipartimento. 
Si rilevano ben 5 richieste di PO nel 2021 oltre a due richieste di PA, tutte ex art. 24 co 6. 
1 richiesta PO e 2 richieste PA ex art. 24 co 6 nel 2021 sono in settori con R<1.  
Appare eccessivo il numero di procedure ex art. 24 co 6, quasi il 90% delle proposte di chiamate di 
professori e oltre il limite del 50% previsto dalla normativa. 
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Si rileva che al Dipartimento afferiscono al momento 16 PO e 17 PA e che a seguito della programmazione 
triennale il numero di PO risulterebbe significativamente superiore a quello di PA.  La programmazione del 
prossimo triennio dovrà tener conto di questo aspetto.  
 
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e biotecnologiche 
2 richieste di PO ex art. 18 co 1, 1 richieste PO ex art. 24 co 6, 3 richieste PA art. 24 co 6, 1 richiesta di PA ex 
art. 18 co 4, 5 RTD-B, 4 tenure track.  
Una richiesta di PA ex art. 24 co 6 per il 2020 non è supportata da esigenze didattiche ed un’altra è in un 
SSD con R notevolmente inferiore a 1. 
 
Dipartimento di Scienze Psicologiche della salute e del territorio 
1 richieste di PO ex art. 18 co 1, 1 richieste PO ex art. 18 co 4, 1 richiesta PA art. 24 co 6, 2 richieste RTD-B, 4 
tenure track.  
Una richiesta di RTD-B per il 2021 non è supportata da esigenze didattiche. 
 
Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina & odontoiatria 
Data la recente istituzione, la programmazione è limitata al 2020 e prevede 1 richiesta di PO ex art. 24 co 6. 
Si rileva che al Dipartimento afferiscono al momento 18 PO e 17 PA e che a seguito della programmazione 
2020 il numero di PO risulterebbe di due unità superiore a quello di PA. La programmazione del triennio 
successivo dovrà tener conto di questo aspetto.  
 
 
3. Richiesta parere per conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 L. 
240/2010 
 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti richieste trasmesse dal Settore gestione carriere docenti, 
ricercatori, RTD e personale convenzione ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2020-2021: 
 

- nota Prot.78132 del 2 dicembre 2020 riguardante le richieste da parte dei Dipartimenti di 
Economia e Scienze Giuridiche e Sociali relative a: 

 
Tabella 1 

CdS SSD Insegnamento CFU Ore Docente 

Economia e Commercio Magistrale SECS-S/03 Serie storiche, economiche e finanziarie  9 72 SAVIO Giovanni 

Servizi Giuridici per l’Impresa IUS/09 Istituzioni di Federalismo 9 72 Di PLINIO Giampiero 

 

Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per il 
conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 25.02.2013, 
il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi al Prof. Giampiero DI 
PLINIO e al Dott. Giovanni Savio. 

 
- nota Prot.77620 del 1 dicembre 2020 riguardante la richiesta da parte del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Sociali relativa a: 

Tabella 2 
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CdS SSD Insegnamento CFU Ore Docente 

Servizi Giuridici per L’Impresa IUS/06 Diritto e dei Trasporti 6 48 LORENZON Filippo 

 
Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per il 
conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 25.02.2013, 
il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento dell’incarico al Prof. Filippo LORENZON. 

 
- Nota prot. 83675 del 21 dicembre 2020, riguardante la richiesta da parte del Dipartimento di 

Medicina e Scienze dell’Invecchiamento relativa a: 
Tabella 3 

CdS SSD Insegnamento CFU Ore Docente 

Ortottica e Assistenza Oftalmologica MED/48 
Ortottica e chirurgia dello 
strabismo concomitante / 

Ipovisione ed ergoftalmologica 
2+2 20 +20 CRUCIANI Filippo  

 
Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per il 
conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 25.02.2013, 
il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento dell’incarico al Prof. Filippo CRUCIANI 

 

4.  Varie ed eventuali 

Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisione 13 – Personale 
Docente, le seguenti richieste: 
 

- Nota Prot. 83370 del 18 dicembre 2020 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Economia per un posto da RTD a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, c.3 lett. B della L. 
240/2010, SC 13/D2 - SSD SECS-S/03: 

 
Tabella 4 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/D2 SECS-S/03 PO 
Claudio LUPI MOLISE 14 – 7 - 0 

26 – 6 - 0 
SI 

Giovanni TROVATO  TOR VERGATA 
ROMA 

3 – 10 - 0 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Claudio LUPI e Giovanni TROVATO come riportato in 
tabella 4. 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 18:00 del giorno 23.12.2020. 
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