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Programmazione Ruoli 2022 del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia 

 
Aggiornamento del 9 dicembre 2022 

 
Il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia (DBCF) ritiene opportuno procedere ad un 
aggiornamento della Programmazione Ruoli tenendo conto della didattica erogata a tutti i livelli 
della formazione universitaria e delle ricerche scientifiche multidisciplinari svolte dai gruppi di 
ricerca afferenti al Dipartimento.  
 
Con tali premesse, la Commissione ha valutato, in una visione complessiva, i seguenti parametri per 
procedere all’aggiornamento 2022:  
a) pensionamenti docenti di prima fascia fino al 2025;  
b) docenti di seconda fascia che hanno ottenuto il posticipo del pensionamento al 2030;  
c) necessità didattiche;  
d) docenti che hanno conseguito l’abilitazione a seconda o prima fascia;  
e) precedenti programmazioni non ancora attuate;  
f) richieste dei SSD;  
g) vincoli imposti dai Piani Straordinari di reclutamento.  
 
Al termine di una attenta disamina, tenendo conto anche delle risorse assegnate al Dipartimento 
derivanti dal piano straordinario per il reclutamento di personale universitario 2022-2026 presenti 
nel DM 445/2022, consistenti in due posizioni di RTD-B(RTT) e in una quota libera da destinare al 
reclutamento di PO, PA, RTD-B/RTT ed eventuale PTA, la Commissione ha proposto il reclutamento 
con le seguenti priorità:  
 
Ricercatori a Tempo Determinato – Senior (RTDB): 
  
CHIM/06  
CHIM/08 
Reclutamento da effettuare entro giugno 2023 
 
Ricercatori in Tenure Track (RTT): 
 
BIO/10 
CHIM/03  
BIO/10 
CHIM/02  
 
 
Professori di II fascia per Ricercatori a Tempo Indeterminato (RTi) in possesso di Abilitazione 
Scientifica:  
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Non essendoci, alla data attuale, in dipartimento RTi in possesso abilitazione scientifica, viene deciso 
di prendere in considerazione i passaggi da RTi a PA nel momento in cui questi saranno in possesso 
dell’abilitazione scientifica. 
 
Professori di I fascia:  
 
CHIM/02  
CHIM/09  
CHIM/08 
CHIM/01  
CHIM/02  
BIO/10 
CHIM/03  
 
La Commissione ritiene altresì che, data la dinamicità del DBCF, le priorità temporali per rispondere 
alle richieste possano essere meglio definite di volta in volta al momento delle attribuzioni dei punti 
organico. 
 
Inoltre, viene deciso di aderire alla proposta avanzata dai cinque Dipartimenti presenti nel 
complesso di San Miniato per cofinanziare una posizione di personale tecnico di categoria C da 
destinarsi alle esigenze dello stabulario, con un cofinanziamento di 0.025 POE. 
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