
 

 

Verbale della Riunione della Commissione Ruoli del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo del 3 Maggio 2017 

 

Sono presenti alla riunione i rappresentanti di tutti i Settori Concorsuali, in particolare 
i Proff. Giuseppe Buonocore, Fabio Carraro, M. Graziella De Montis, Andrea Fagiolini, 
Stefano Luisi, Giuseppe Lungarella, Nicola Nante, Paola Piomboni, Vincenzo 
Sorrentino, Elisabetta Weber. Coordina i lavori della seduta il Direttore del 
Dipartimento Prof. Rosella Fulceri. 

Nel corso delle riunioni la Commissione ha affrontato i seguenti due punti: 
1 – Programmazione ruoli ripartizione POE da turnover. 
2 - Programmazione ruoli sulla base della applicazione della Delibera della Regione 
Toscana n°351 del 03/04/2017 dalla quale deriva l’attribuzione di 1.300.000,00 
Euro/anno finalizzati al sostegno del mantenimento delle Scuole di Specializzazione 
ed al finanziamento di ruoli nei settori scientifico-disciplinari che è prevedibile 
possano presentare criticità, ai sensi del DI 68/2015. 
 
Per quanto riguarda il primo punto, i punti budget a disposizione del Dipartimento 
derivanti dai punti relativi al turn-over sommari con il residuo precedente risultano 
essere 0,663. 

Per quanto riguarda il punto 2, la delibera sopracitata, nella parte riguardante il 
sostegno alla didattica, recita testualmente: “Potenziamento delle attività di didattica 
di area sanitaria laddove coincidenti e funzionali al mantenimento e al miglioramento 
qualitativo dei livelli di assistenza, nonché alle scelte strategiche del SSR, perseguendo 
politiche di reclutamento che rispettino criteri di eccellenza, nell’assistenza e nella 
ricerca, innovatività e capacità di attrazione nei confronti di un bacino potenziale 
anche più ampio di quello di riferimento. 
In particolare, per quanto riguarda le scuole di specializzazione, la cui finalità è proprio 
quella di formare profili di specialisti medici di alto livello, diventa indispensabile che 
la programmazione didattica tenga conto anche dei bisogni assistenziali e dello 
sviluppo di competenze funzionali a tenere alti i livelli assistenziali. Il progetto prevede 
pertanto il sostegno del mantenimento delle Scuole di Specializzazione ed al 
finanziamento di ruoli nei settori scientifico-disciplinari che è prevedibile possano 
presentare criticità, ai sensi del DI 68/2015. 
In merito alle attività suddette, viene richiesta l’autorizzazione ad utilizzare, per la 
durata del presente accordo e, successivamente, fino al completamento del periodo 
previsto dalla legge 240/10, una quota di Euro 1.300.000,00 annui dei ricavi derivanti 
dalle prestazioni sanitarie erogate (ad iniziare dai ricavi netti derivanti dall’attività 
svolta in libera professione intramoenia) e, solo qualora i suddetti ricavi non fossero 
sufficienti ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico, garantendo 
l’eventuale integrazione dell’assegnazione alla AOU Senese delle risorse previste 



dall’art. 25, c,1, lettera b) e dall’art. 28, c.2, della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., entro il limite 
massimo di Euro 1.300.000,00 annui.” 
 
La Commissione premette doverosamente che al fine di evitare problemi per 
mantenimento delle Scuole di Specializzazione ritiene opportuno garantire due ruoli 
docente per singola Scuola secondo la definizione prevista nella prossima 
riorganizzazione. 
 
La Commissione fa presente che in seguito al trasferimento ad altro Ateneo del prof. 
Felice Petraglia, unico professore ordinario del settore di Ginecologia ed Ostetricia, si 
è creata in tale settore una situazione da riequilibrare. 
 

In accordo con la programmazione triennale del Dipartimento, tenendo conto della 
disponibilità di budget proveniente sia dall’Azienda Ospedaliera che 
dall’Amministrazione Universitaria e delle abilitazioni scientifiche nazionali la 
commissione propone: 

- 1 posto di professore ordinario nel SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia (art 
18 Legge 240/2010) a valere sui fondi Regionali. 

- 1 posto di professore associato nel SSD MED/25 Psichiatria (art. 24 Legge 
240/2010) a valere sui fondi Regionali 

- 1 posto di professore associato nel SSD MED/04 Patologia Generale (art. 24 
Legge 240/2010) a valere sui fondi Universitari  

- 1 posto di professore ordinario che sarà indicato dopo un incontro fra i 
rappresentanti dei settori scientifici BIO/09 Fisiologia, BIO/16 Anatomia e il 
Direttore del Dipartimento (art.  18 Legge 240/2010) a valere sui fondi 
Universitari  

La Commissione ruoli decide inoltre che quello fra i due settori sunnominati per il 
quale non viene bandito subito il concorso di Ordinario usufruirà del primo budget 
disponibile proveniente dall’Amministrazione Universitaria per bandire un posto di 
professore ordinario. 

Priorità temporali per nuovi posti di ricercatore e di professore saranno definite al 
momento dell’attribuzione di punti organico. Alcuni componenti della Commissione 
hanno sottolineato in Commissione le esigenze del proprio settore.  

Viene inoltre ribadito che la disponibilità di fondi esterni potrebbe servire ad 
anticipare alcuni ruoli in assenza di POE.  

Come sempre, la programmazione ruoli sarà sottoposta a verifica periodica, con 
cadenza almeno annuale, al fine di adeguarsi alle eventuali esigenze di organizzazione 
dell’offerta didattica e di sostegno alla ricerca, nonché di assicurare un’appropriata 
attività clinico-assistenziale e sostenibilità delle Scuole di Specializzazione. 


