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Programmazione ruoli Dipartimento Scienze della Vita 2018 
 
Il Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) ritiene opportuno procedere ad un 
aggiornamento della programmazione ruoli effettuata lo scorso anno tenendo conto della 
didattica erogata a tutti livelli della formazione universitaria, delle ricerche scientifiche 
multidisciplinari svolte ai gruppi di ricerca afferenti al DSV, e dei docenti in possesso di 
abilitazione nazionale. 
 
Preliminarmente, è necessario tener conto delle novità intervenute nel 2018: 
 

1. Sono state espletate, e concluse nei primi mesi del 2018, due procedure di chiamata 
per professori di prima fascia, uno nel settore concorsuale 05/E1 (BIO/10 – 
Biochimica), con procedura art. 18, e uno nel settore concorsuale  05/B2 (BIO/06 – 
Anatomia Comparata e Citologia), con procedura art. 24. 

2. L’avvio di una procedura di reclutamento di un PA nel settore concorsuale 05/I1 
(Genetica) con procedura art. 18 comma 4 riservata a soggetti esterni all'Ateneo, il 
cui budget è coperto per 0.5 POE dal budget di area assegnato per questa categoria 
di bando, il cui relativo concorso è attualmente in fase di espletamento.  

3. Lo spostamento di un docente dal SSD BIO/05 al SSD BIO/06 con la sua chiamata 
quale PO in quest'ultimo settore (Prof. Lupetti) 

4. La prematura scomparsa di un collega inquadrato come PA nel SSD BIO/06 (Prof. 
Focarelli) 

5. L'ampliamento dell'offerta formativa con l'istituzione di un CdL professionalizzante di 
primo livello classe 25 "Agribusiness" 

 
Contestualmente, l’Amministrazione ha reso nota la ripartizione tra i Dipartimenti di una 
ulteriore tranche di POE a valere sulle risorse del turnover, e quindi utilizzabili per chiamate 
su qualsiasi delle tre fasce di docenza (PO, PA e RIC-TDb). Al DSV sono stati attribuiti 0.461 
POE, ai quali dovranno essere sottratti 0.088 POE corrispondenti alle anticipazioni richieste 
per il completamento delle assunzioni a valere sulle risorse dell'anno precedente. 
Nell'ambito del Piano Straordinario Ricercatori è stato inoltre attribuito al DSV 1 POE (di cui 
0.5 POE attribuito per essere stato selezionato quale candidato a dipartimento di 
eccellenza) per il reclutamento di 2 RIC-TDb. 
 
La Commissione ruoli ha esaminato le esigenze segnalate dai singoli settori concorsuali 
nella precedente programmazione, tenendo conto dei criteri approvati dal Consiglio, della 
presenza di colleghi in possesso dell’abilitazione nazionale nelle fasce di PO e PA anche in 
considerazione di un organico sviluppo dei diversi settori presenti in Dipartimento, e 
dell'istituzione del nuovo corso professionalizzante in Agribusiness. Ha altresì considerato 
le esigenze didattiche derivanti dal passaggio di un docente del SSD BIO/05 al SSD BIO/06 
(sul quale il DSV ha perso un docente con la scomparsa del Prof. Focarelli). Inoltre, la 
Commissione ha tenuto conto del fatto che con il 31.10.2018 si chiude il secondo triennio di 
attività del Dipartimento e che, come già accaduto al termine del precedente triennio, vi sarà 
una fase transitoria che potrebbe determinare alcuni cambiamenti al complessivo assetto 
del dipartimento, incluso il trasferimento di docenti da e verso il dipartimento. La 
Commissione ha infine esaminato le esigenze segnalate dai singoli settori concorsuali per 
il reclutamento di RIC-TDb, anche tenendo conto del progetto di dipartimento per la 
candidatura a dipartimento di eccellenza. 
 
Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione propone la seguente 
programmazione ruoli. 
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Professori di prima fascia 
La Commissione, viste le esigenze di copertura di PO segnalate sui diversi settori 
concorsuali presenti nel DSV e tenuto conto degli abilitati tra i docenti del Dipartimento su 
tali settori, propone di includere i seguenti settori concorsuali nella programmazione futura:  
05/A1 Botanica  
05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
05/B1 Zoologia 
 
Professori di seconda fascia 
La Commissione, avendo ricevuto segnalazioni di esigenze di copertura di PA sui diversi 
settori concorsuali presenti nel DSV, tenuto conto dell’esigenza di completare la precedente 
programmazione, tenuto conto degli abilitati tra i docenti del Dipartimento su tali settori, 
anche in considerazione della recente istituzione del corso professionalizzante in 
Agribusiness, e propone la seguente programmazione: 
05/A1 Botanica  
05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
05/B2 Anatomia Comparata e Citologia 
05/B1 Zoologia e Antropologia 
05/C1 Ecologia 
05/E2 Biologia Molecolare 
 
Ricercatori a tempo determinato 
La Commissione, viste le segnalazioni di esigenze di copertura di RIC-TDb ricevute sui 
diversi settori concorsuali presenti nel DSV, e visto che un budget per tale ruolo è stato 
assegnato per la candidatura a dipartimento di eccellenza che ha evidenziato lo sviluppo 
della piattaforma di bioimaging e delle ricerche a questo legate quale priorità, propone la 
seguente programmazione: 
05/E1 Biochimica generale 
05/B2 Anatomia Comparata e Citologia 
06/M1 Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica  
 
 
 
Articolazione temporale della programmazione 
 
Tenendo conto che i concorsi espletati o in fase di espletamento sui POE 2016 sono stati 
destinati a PO, per le prossime chiamate, e per l’utilizzo delle risorse destinate al DSV a 
valere sul turnover, si propone la seguente scansione temporale: 
 
Avvio di procedure di reclutamento sulla successiva quota di risorse destinate al DSV a 
valere sul turnover per la chiamata di 2 PA nei settori concorsuali  
05/A1 Botanica (SSD BIO/03) - art. 18 
05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia (SSD BIO/14) - art. 24 
 
Avvio di procedure di reclutamento sul Piano Straordinario Ricercatori di 2 RIC-TDb nei 
settori concorsuali  
05/E1 Biochimica generale (SSD BIO/10) 
05/B2 Anatomia Comparata e Citologia (SSD BIO/06) 
 
Le chiamate proseguiranno negli anni successivi con PA, RIC-TDb e PO e non appena 
saranno distribuite ai dipartimenti le risorse derivanti dal turnover, in base alle priorità 
identificate per ciascuna categoria di docenza. 
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