
 

 

 

 

Documento di Programmazione Ruoli del Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo 

Aggiornamento del 31 Agosto 2020. 
 

Al fine di dare risposte adeguate alle specifiche attività di ricerca sviluppate all’interno del 
Dipartimento, tenendo conto dei docenti in possesso di abilitazione nazionale, nonché sulla base delle 
necessità della didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti afferenti al DMMS, si è proceduto ad un 
aggiornamento della programmazione ruoli con la quale si intende individuare i settori oggetto di 
potenziamento.  

Per procedere ad una corretta programmazione, la Commissione Ruoli ha chiesto ai singoli SSD di 
far pervenire al Direttore le richieste motivate relative a posti di RTDb, II fascia e I fascia che sono riportate 
nella seguente tabella. 
 

Ssttore Concorsuale RTD-b 
II fascia per 
RT 
Indeterminato 

II fascia I fascia 

SC 05/D1 - Fisiologia 1  1 1 

SC 05/F1- Biologia Applicata 1      

SC 05/G1 – Farmacologia, 
Farmacologia clinica e 
Farmacognosia 

1 1   

SC 05/H1 – Anatomia Umana 1    

SC 05/H2 – Istologia  1  1 1 

SC 05/I1 – Genetica Nessun Docente    

SC-06/A2 – Patologia 
Generale e Clinica 

1  2 2 

SC 06/D5 – Psichiatria  1    

SC 06/G1 – Pediatria 
generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile  

1  1 1 

SC 06/H1 – Ginecologia e 
Ostetricia 

1    

SC 06/M1 – Igiene Generale e 
Applicata e Statistica Medica 

2 1  2 

SC 06/N1 – Scienze Tecniche 
di Medicina di Laboratorio 

Nessun Docente 1   

La Commissione si è riunita in modalità telematica e/o in presenza nei giorni 22 Maggio, 6 luglio 2020, 31 
Agosto ed ha valutato le richieste pervenute alla luce di diversi criteri tra i quali: 
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1) la necessità di incrementare il numero di RTDb, visto il limitato ricorso a chiamate di RTDb del DMMS e la 
programmazione strategica ministeriale e di Ateneo; 
2) la qualità della produzione scientifica;  
3) la capacità di attrarre fondi su progetti competitivi per sostenere l’attività di ricerca del Dipartimento; 
4) le necessità dei corsi del DMMS per quanto riguarda le coperture degli insegnamenti e dei requisiti minimi 
di questi; 
5) la rilevanza ai fini assistenziali dei settori d’ area clinica, per i quali è necessario che la programmazione sia 
condivisa e supportata grazie anche all’ interazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
 
La commissione pone un forte accento sull’ importanza che ha l’ attribuzione dei posti di RTDb, di cui uno già 
attribuito al DMMS e altri previsti dal piano MUR per i prossimi anni, in quanto questi rappresentano un’ 
occasione eccezionale per un reclutamento di qualità che contribuisca significativamente alla crescita del 
Dipartimento. Si sottolinea inoltre che il MUR ha attribuito punti budget per bandi di professore di II fascia 
dedicati ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiamo conseguito l’abilitazione scientifica-nazionale 
(ASN).  
 
La Commissione ricorda infine che il DMMS non ha ancora-provveduto ad avviare procedure di chiamata di 
professore di I / II fascia per candidati esterni all’ Ateneo di Siena. 
 
Si conviene inoltre che l’ulteriore disponibilità di fondi esterni, specialmente da parte dell’AOUS, potrebbe 
aiutare ad anticipare alcuni ruoli anche in assenza di POE da turnover. A tal proposito, il Direttore assicura il 
proprio impegno ai fini di assicurare la sostenibilità di un’appropriata attività clinico-assistenziale e sostenibilità 
delle Scuole di Specializzazione.  
 
Con tali premesse, e sulla base dei recenti provvedimenti ministeriali straordinari che destinano risorse 
principalmente per il reclutamento di RTD-B e di posti di II fascia riservati ai ricercatori a tempo indeterminato, 
la Commissione ha implementato ed in gran parte confermato la programmazione precedente, indicando all’ 
interno dell’ ampia richiesta dei SSD del DMMS, un numero più ristretto di richieste ritenute idonee a 
sostenere l’ingresso di nuove componenti del corpo docente, da reclutare anche in settori attualmente 
scoperti causa pensionamenti. 
  
La Commissione ritiene che le priorità temporali per rispondere alle altre richieste possano essere definite al 
momento dell’attribuzione dei punti organico, in base agli stessi criteri sopra elencati. 
 
Dopo ampia discussione la Commissione Ruoli, recepite le richieste da parte dei SSD del Dipartimento, 
ritiene che tutti i SSD del Dipartimento esprimono significative richieste che sono rilevanti e strategiche per il 
DMMS. 

Nella necessità di dover provvedere ad una programmazione più ristretta e più vicina alle reali disponibilità di 
budget la Commissione Ruoli ha identificato un primo elenco di richieste da eventualmente implementare nei 
prossimi anni appena saranno disponibili ulteriori punti POE assegnati dall’ Ateneo al DMMS e 
auspicabilmente da parte del MUR mediante nuovi piani speciali di reclutamento per RTDb, ma anche per 
ruoli di Prof. Associato e di Prof. Ordinario. 

 

Programmazione Ruoli RTDb 

Dopo ampia discussione la Commissione Ruoli, recepite le richieste da parte dei SSD del Dipartimento, 
ritiene che all’ interno delle richieste pervenute vengano programmati per i prossimi anni i seguenti ruoli: 

• SC 05/D1 – Fisiologia  
• SC 05/F1 – Biologia Applicata 



• SC 05/H1 – Anatomia Umana 
• SC 05/H2 – Istologia  
• SC 05/I1  – Genetica 
• SC 06/A2 – Patologia Generale e Clinica.  
• SC 06/N1 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio,  

 

Programmazione ruoli-RTDb a valere su finanziamento dedicato dell’ AOUS vista la loro rilevanza dal 
punto di vista assistenziale: 

• SC 06/D5 – Psichiatria  
• SC 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile  
• SC 06/H1 – Ginecologia e Ostetricia 

 

Programmazione Ruoli Prof. Associati 

Dopo ampia discussione la Commissione Ruoli, recepite le richieste da parte dei SSD del Dipartimento, 
ritiene che all’-interno delle richieste pervenute vengano programmati per i prossimi anni i seguenti ruoli: 

Programmazione Ruoli Prof. Associati su posti riservati a Ricercatori-Tempo Indeterminato 

Dopo ampia discussione la Commissione Ruoli, recepite le richieste da parte dei SSD del Dipartimento, 
ritiene che all’-interno delle richieste pervenute vengano programmati per i prossimi anni i seguenti ruoli. 

• SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
• SC 06/M1 – Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica 
• SC 06/N1 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 

 

Programmazione Ruoli Prof. Associati su finanziamento dedicato dell’ AOUS 

• SC 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile- 

Programmazione Ruoli Prof. Ordinari 

Dopo ampia discussione la Commissione Ruoli, recepite le richieste da parte dei SSD del Dipartimento, 
ritiene che all’-interno delle richieste pervenute vengano programmati per i prossimi anni i seguenti ruoli: 

• SC 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile 
• SC-06/A2 – Patologia Generale e Clinica. 
• SC 05/H2 – Istologia 

 

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. 
 

Prof. Vincenzo Sorrentino  


