
 

Verbale Conclusivo della Commissione Programmazione Ruoli del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze.   

 

La Commissione Programmazione Ruoli del Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Neuroscienze costituita dai Proff. Margherita Aglianò, Monica 

Bocchia,  Pier Leopoldo Capecchi,  Anna Coluccia,  Carlo D’Aniello,  Bruno 

Frediani, Mario Messina, Alessandro Rossi e Ranuccio Nuti  si è riunita  nei giorni 

18, 30 Aprile (cui sono risultati assenti i Proff. Margherita Aglianò, Mario Messina, 

Luca Volterrani) e  12 Giugno (cui sono risultati assenti i Proff. Mario Messina e 

Margherita Agliano) 2018. 

 

Nel corso delle riunioni la Commissione ha affrontato i seguenti due punti: 

1 – Programmazione ruoli piano straordinario ricercatori 

2 - Programmazione ruoli ripartizione POE da turnover 2017. 

 

 Nelle corso delle prime due riunioni e’ stato affrontato l’utilizzo dei due posti di 

ricercatore di tipo B assegnati al Dipartimento con delibera del CdA del 7 marzo 

2018, avente per oggetto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di n.23 

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010.  

Nel corso delle riunioni è’ stato sottolineato che i requisiti per la partecipazione al 

bando sono rappresentati dal possesso del titolo di Dottore di Ricerca ovvero dalla 

Specializzazione nello specifico SSD. 

Inoltre nella discussione è stato evidenziato come l’assegnazione dei due ruoli debba 

rispondere prevalentemente a necessità di tipo didattico e di ricerca, non disgiunte 

comunque anche ad opportunità derivanti da impegni assistenziali.  
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Il Prof. Nuti  fa presente che sono state avanzate quattro richieste riguardanti la 

Chirurgia Plastica, la Chirurgia Generale, la Medicina di Laboratorio e la 

Farmacologia. 

 

Dopo una ampia e profonda valutazione la Commissione ritiene che tutti e quattro i 

SSD possiedano le caratteristiche richieste dal Dipartimento, che in una prima fase i 

due SSD da mettere a concorso siano rappresentati da  

MED/18 Chirurgia Generale  

MED/19 Chirurgia Plastica   

seguiti, con la disponibilità di nuove risorse, dall’avvio delle procedure di 

reclutamento per il settori  

MED46/ Medicina di Laboratorio  

BIO/14 Farmacologia. 

 

Nel corso dell’ultima riunione del 12 Giugno viene anche affrontato l’utilizzo dei 

punti POE derivanti dal piano turnover 2017. 

Nella valutazione dei criteri per l’attivazione delle procedure di reclutamento, viene 

fatto specifico riferimento al piano triennali di programmazione del Dipartimento 

approvato nella seduta del 22 Marzo 2016. 

Tale delibera riporta quanto definito per l’occasione dalla Commissione ruoli che 

nello specifico così si esprime: 

“La Commissione  in via preliminare al fine di dare una risposta alle crescenti 

necessita’ emerse relativamente alle esigenze di didattica e di ricerca, tenuto conto 

dell’importanza dell’impegno assistenziale, ritiene  opportuno adottare i seguenti 

criteri per definire le linee di programmazione:  

- carico didattico del SSD nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione  

- rilievo scientifico dell’attivita’ di ricerca del SSD  

- data di cessazione di attivita’ dei docenti per ciascun SSD  

- carenze nell’attivita’ assistenziali e nelle scuole di specializzazione. “ 
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A questo proposito il Prof. A. Rossi presenta il seguente documento:  

Premessa   

Il processo di programmazione è finalizzato alla redazione di un piano in cui sono 

specificati gli obiettivi da perseguire, i "mezzi" da impiegare e le operazioni da 

compiere entro un certo periodo di tempo.  

Le linee di indirizzo approvate dal Dipartimento SMCN sono declinate nel piano 

triennale di programmazione ruoli. Tale piano si basa sulle esigenze che emergono 

dal censimento delle necessità delle Scuole di Specializzazione, del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia (e corsi di laurea delle Professioni Sanitarie) al fine di dare 

risposte adeguate al fabbisogno e alle prospettive di tutela e sviluppo didattico dei 

corsi stessi.  

Le linee di indirizzo della programmazione e le conseguenti procedure concorsuali 

devono anche coniugare le esigenze di natura didattica con le  specifiche esigenze di 

ricerca e di assistenza presenti al suo interno. 

Fatti salvi i criteri indicati in premessa, e dato che l'atto di programmazione da 

sottoporre al Consiglio (sulla base del parere non vincolante della Commissione 

Programmazione) deve indicare sia le modalità̀ di copertura del posto, nonché 

motivazioni relative alla scelta (anticipando le obbligazioni procedurali per la 

copertura dei posti di ricercatore, professore associato e ordinario),  

propongo  

di estendere sopra  criteri elencati, inserendo il criterio "dell'opportunità di 

promuovere coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito della 

ricerca scientifica, nella promozione dell'innovazione e nel trasferimento 

tecnologico". Per essi, potrebbe quindi essere riservata una quota punti organico 

equivalenti.    

La Commissione all’unanimità dei presenti esprime apprezzamento e condivisione 

del documento. 

-- 
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Il Prof. Nuti evidenzia come, a seguito della disponibilità POE-TO 2017 pari a 0.858, 

tenuto conto della disponibilità ricercatori DM 168/2018, considerato quanto nel 

pregresso è stato l’utilizzo dei POE, al momento il residuo utilizzabile risulta pari a 

1, 459 POE. 

 

Circa l’utilizzo dei sopra citati 1,459 POE, il Direttore sottolinea che, come indicato 

da nota del Direttore Generale dell’Università dr. E. Fidora, tali punti  

“potrebbero essere utilizzati per l’emanazione di un bando orientato alla copertura di 

un numero variabile di posti in ragione della provenienza dei vincitori (esterni o 

interni) sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le procedure selettive 

dovrebbero rispettare l’alternanza tra l’art. 24 e l’art. 18 della legge 240/2010, 

nell’ordine suddetto.  

In tal caso il bando consentirebbe di reclutare da un minimo di 2 professori di 

prima fascia sino ad un massimo di 5 professori. Ai fini dell’applicazione del 

meccanismo suddetto, ai settori concorsuali proposti dal Suo Dipartimento dovrà 

essere attribuito un ordine di priorità crescente in funzione delle esigenze 

dipartimentali in materia didattica e/o di ricerca.” 

 

 

La Commissione, sulla base dei criteri definiti sopra, facendo riferimento alla  già 

citata delibera dipartimentale del 22 Marzo 2016, tenendo conto di quanto indicato 

dalla nota del Direttore Generale dell’Università di Siena, individua i seguenti SSD, 

elencati in ordine di priorità,  su cui attuare l’attivazione delle procedure di 

reclutamento per professori di I fascia: 

- MED/16 Reumatologia 

- MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 

- MED/09 Medicina Interna  

- MED/26 Neurologia 
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- BIO/09 Fisiologia 

Nello specifico ritiene che tali procedure, in accordo con quanto previsto dalla legge 

240/210, debbano essere attuate attraverso l’utilizzo dell’art. 24 per i SSD MED/16, 

MED/09, BIO/09 e secondo l’art.18 per i SSD MED/35 e MED/26. 

La Commissione ritiene altresì l’assoluta necessità di proporre con urgenza 

l’attivazione di una procedura di reclutamento per il settore MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia in considerazione del prossimo pensionamento appunto del 

docente di Radioterapia.   

Il Prof. Nuti, nel condividere del tutto tale indicazione, comunica di aver già iniziato 

un percorso con il Rettore e con il Direttore Generale della AOUS al fine di poter 

utilizzare a questo scopo fondi del Sistema Sanitario Regionale.   

 

 

 

La Commissione: 

Proff. Monica Bocchia,  Pier Leopoldo Capecchi,  Anna Coluccia,  Carlo D’Aniello,  

Bruno Frediani, Alessandro Rossi,  Ranuccio Nuti   
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Verbale Conclusivo della Commissione Programmazione Ruoli del Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Neuroscienze.   

 

La Commissione Programmazione Ruoli del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

costituita dai Proff. Margherita Aglianò, Monica Bocchia,  Pier Leopoldo Capecchi,  Anna Coluccia,  Carlo 

D’Aniello,  Bruno Frediani, Mario Messina, Furio Pacini,  Alessandro Rossi e Ranuccio Nuti  si è riunita  

nei giorni 13 e 18 Settembre 2017: alla riunioni del 13 Settembre sono  risultati assenti i Proff. Luca 

Volterrani e C. D’Aniello; alla riunione del 18 Settembre 2017 sono risultati assenti i Proff. Anna Coluccia 

e Mario Messina. 

  

Nel corso delle riunioni la Commissione ha affrontato il seguente  punto: 

- Programmazione ruoli ripartizione POE da turnover. 

 

Il Prof. Nuti da lettura della comunicazione ricevuta dal Magnifico Rettore in data 21 Agosto 2017 nella 

quale… 

“nelle delibere del 23 dicembre 2016 e 27 gennaio 2017, relative alla ripartizione dei POE a valere sul 

turnover 2016, il CdA aveva previsto che, alla luce della pubblicazione dei risultati della VQR 2011-14, la 

suddetta ripartizione sarebbe stata ricalcolata per quanto riguarda il criterio "Ricerca", e le eventuali 

differenze di assegnazione sarebbero state conguagliate con la successiva assegnazione di POE (turnover 

2017). 

A tal fine, l'ufficio ha predisposto i nuovi calcoli, ottenuti utilizzando l'indicatore IRDF, opportunamente 

ponderato per eliminare il fattore dimensionale, in sostituzione dei precedenti indicatori IRFD e IDVA 

relativi alla VQR 2004-10 (si tenga presente che nell'esercizio VQR 2011-14 l'indicatore IDVA non è stato 

prodotto). 

In allegato trovate la tabella completa (e, per comodità di lettura, anche una versione sintetica), riportante i 

nuovi calcoli (col.48) e il conguaglio (positivo o negativo) che sarà applicato con l'assegnazione 2017 

(col.50).” 

Espone quanto presente nella sopra ricordata tabella “Ripartizione POE-TO 2016”, in cui risulta assegnato 

al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 0.373 POE quale residuo di precedenti 

assegnazioni; risulta inoltre disponibile un conguaglio pari a 0.054 POE. 

 

Sulla base delle risorse disponibili il Prof. Nuti comunica alla Commissione l’opportunità di attribuire 0.2 

POE al settore MED/22 Chirurgia Vascolare per il reclutamento di un professore di II fascia in quanto, per il 

prossimo pensionamento del Professore Ordinario del settore MED/22, si potrebbero presentare criticità 

circa il mantenimento nella sede di Siena della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare. Dopo 
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approfondita discussione, la Commissione nell’approvare la proposta ritiene che il bando per un ruolo di II 

fascia per il settore MED/22 Chirurgia Vascolare sia emanato ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia. 

 

Sempre in riferimento alle problematiche derivanti dal riordino normativo delle Scuole di Specializzazione, 

il Prof. Nuti tiene a precisare che anche in futuro l’impiego di risorse derivanti dalla Ripartizione POE-TO 

dovrà tener conto delle necessità relative al mantenimento presso l’Ateneo di Siena delle Scuole di 

Specializzazione ad oggi presenti. 

 

La Commissione ribadisce inoltre l’impegno a garantire l’opportunità di progressione alla fascia superiore di 

tutti coloro che abbiamo acquisito l’abilitazione nei Concorsi Nazionali di Abilitazione Scientifica. 

 

Viene infine sottolineata ancora la necessità di colmare il vuoto che si verrà prossimamente a creare in M-

PSI08 Psicologia Clinica.  

 

La Commissione: 

Proff. Margherita Aglianò, Monica Bocchia,  Pier Leopoldo Capecchi,  Anna Coluccia,  Carlo D’Aniello,  

Bruno Frediani, Mario Messina, Furio Pacini,  Alessandro Rossi,  Ranuccio Nuti   
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Verbale Conclusivo della Commissione Programmazione Ruoli del Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze.   

 

La Commissione Programmazione Ruoli del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Neuroscienze costituita dai Proff. Margherita Aglianò, Monica Bocchia,  Pier Leopoldo Capecchi,  

Anna Coluccia,  Carlo D’Aniello,  Bruno Frediani, Mario Messina, Furio Pacini,  Alessandro Rossi 

e Ranuccio Nuti  si è riunita  nei giorni 06 e 27 Aprile e  10, 16 e 22 Maggio 2017: alle riunioni è 

risultato assente il Prof. Luca Volterrani. 

  

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 al Dipartimento 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, a causa di un errore contabile da parte della amministrazione, i 

punti di budget a disposizione del nostro Dipartimento derivanti dalla somma dei punti relativi al 

turn-over del personale con il residuo precedente risultano essere 0,313 e non 0,813 come 

precedentemente comunicato dalla stessa amministrazione. 

 

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 
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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, 

indipendentemente dall’essere sede unica o sede aggregata ovvero, secondo la definizione prevista 

nella prossima riorganizzazione, sede di Scuola di Specializzazione interateneo. 

 

La Commissione, sulla base dei criteri definiti sopra ed in riferimento alla  già citata delibera 

amministrativa individua i seguenti SSD, elencati in ordine progressivo di settore,  su cui attuare la 

programmazione ruoli: 

 

MED/06 Oncologia Medica:     

MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio:  

MED/12 Malattie dell’apparato digerente:   

MED/15 Malattie del sangue:     

MED/16 Reumatologia      

MED/19 Chirurgia Plastica:     

MED/24 Urologia:                

MED/31 Otorinolaringoiatria:     

Viene altresì proposto un ruolo di MED/13 Endocrinologia reso necessario da esigenze assistenziali 

in ragione del fisiologico turn-over del personale. 

 

La Commissione decide per un rinvio a seguito di ulteriori riflessione e sviluppi della 

programmazione ruoli nei seguenti SSD: 
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MED/27 Neurochirurgia 

MED/36 Radioterapia 

 

La Commissione definisce inoltre una seconda fase della programmazione che dovrebbe 

comprendere MED/09 Medicina Interna, MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare, MED/18 

Chirurgia Generale, MED/22 Chirurgia Vascolare, MED/23 Cardiochirurgia, MED/20 Chirurgia 

Pediatrica e Infantile, MED/21 Chirurgia toracica, MED/26 Neurologia, MED/35 Malattie Cutanee 

e Veneree, e ribadisce l’impegno a garantire la progressione alla fascia superiore dei ricercatori e dei 

docenti in possesso della abilitazione una volta risolta l’emergenza delle Scuole di Specializzazione. 

Viene infine confermata la programmazione ruoli deliberata dal Consiglio di Dipartimento in data 

22 Marzo 2016 e inoltre viene sottolineata la necessità di colmare il vuoto che si verrà 

prossimamente a creare in M-PSI08 Psicologia Clinica, eventualmente utilizzando il residuo di 

0,313 punti di budget del POE. 

 

 

 

 

La Commissione: 

Proff. Margherita Aglianò, Monica Bocchia,  Pier Leopoldo Capecchi,  Anna Coluccia,  Carlo 

D’Aniello,  Bruno Frediani, Mario Messina, Furio Pacini,  Alessandro Rossi,  Ranuccio Nuti   
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