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Piano programmazione Ruoli Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia  
Utilizzazione delle risorse a valere sui POE Ricercatori DM 924/2015 e POE Ricercatori DM 78/2016 

Grazie all’utilizzo delle risorse a valere sul Piano Straordinario degli Associati, il DBCF ha potuto acquisire 
nell’ultimo anno 6 professori di seconda fascia, nei SSD CHIM/01, CHIM/03, CHIM/08, ed ha altresì acquisito 
anche la presa di servizio di un PA nel SSD CHIM/09, andando così a sanare le problematicità riportate nel 
precedente documento Programmazione Ruoli, che riscontrava in questi SSD la maggiore sofferenza per la 
copertura degli insegnamenti nei CdS. In tutti e 7 i casi, la progressione di carriera ha previsto lo scorrimento 
di Ricercatori confermati già in servizio presso DBCF che ha quindi arricchito la seconda fascia docente e 
contemporaneamente depauperato quella dei ricercatori. Di conseguenza si rende adesso necessario 
riequilibrare la composizione del corpo docente del DBCF con l’arruolamento di Ricercatori. A questo si 
aggiunga che all'1.11.2017 verranno posti in pensionamento per raggiunti limiti di età 2 PO. 

Sono nella disponibilità del DBCF: 

0.147  POE Piano Straordinario Professori Associati 2015  

1.105  POE Ripartizione POE-TO DIC2015 DM 924/2015 

0.713 POE Piano Straordinario Ricercatori DM 78/2016  

per un totale di 1,965 POE. Il DBCF, quindi, chiedendo agli organi competenti di Ateneo un anticipo di 0,035 
sulla futura assegnazione di POE sul turn-over, si trova nella possibilità di poter bandire quattro posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo b. Oltre alle motivazioni sopra citate, la scelta programmatica di 
DBCF è in linea con la politica dell’Ateneo nell’incentivare l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato di 
tipo b. 

L’assemblea dei Professori di Prima Fascia (PO) si è riunita (vedi verbali allegati) ed ha esaminato la seguente 
tabella che fa il quadro della situazione attuale. 

 

Nota: Non sono state considerate le mutuazioni (CHIM/06, CHIM/01, MED/04 e CHIM/02) 

	

SSD	 PO	 PA	 RUC	 Pens.	
entro	il	

2018	

Pens.	
dal		

nov.	2012	

Carico	
didattico	in	

DBCF	
2016/2017	

(h)	

Ore	per	fascia	
docente	

Esterni	
(contratti	e	

pre-pens.)	

Servizio	presso	
altri	dip	

2016/2017	
(h)	

	 	 	 	 	 	 	 PO	 PA	 RUC	 	 	

BIO/10	 2	 1	 1	 1	PO	
(-	120	h)	

1	PA	+	
1RUC	

544	 240	 128	 80	 96	 	

BIO/11	 	 	 2	 	 			 48	 	 	 48	 	 76	(	2RUC)	

CHIM/01	 	 1	 1	 	 	 432		
(72	CHIM/12)	

	 144	 288	 	 30	(1PA)	

CHIM/02	 2	 3	 2	 1	PO	
(-	120	h)	

	 924		
(84	CHIM/12)	

288	 504	 132	 	 84	(2PA)	

CHIM/03	 1	 2	 4	 	 3PO+1PA	 684	 192	 372	 120	 252	 45	(1RUC)	

CHIM/06	 2	 1	 3	 	 1PA	 832	 432	 72	 328	 128	 96	(1PA)	

CHIM/08	 3	 6	 1	 	 1PA	 1210	 389	 799	 72	 	 	

CHIM/09	 	 3	 2	 	 	 528	 	 408	 120	 40	 	

CHIM/10	 	 	 1	 	 	 48	 	 	 48	 	 20	(1RUC)	

MED/04	 	 	 1	 	 	 96	 	 	 96	 	 20	(1RUC)	

	

Note:	

1. Non	sono	state	considerate	le	mutuazioni	(CHIM/06,	CHIM/01,	MED/04	e	CHIM/02)	
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Sulla base di un’attenta disamina degli elementi da valutare, l’assemblea dei PO ha deciso all’unanimità di 
proporre al Consiglio di DBCF di destinare un posto di Ricercatore di tipo B ai SSD BIO/10, CHIM/06, CHIM/03, 
CHIM/01, concordando altresì sulla assegnazione in via prioritaria di un posto di Ricercatore di tipo B ai SSD 
CHIM/02 e CHIM/08 per l’anno 2017. 

 

 

  

 


