
 

Documento di Programmazione strategica e programmazione ruoli del Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

 

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

Neuroscienze costituita dai Proff .Nicola De Stefano, Francesco Dotta, Bruno Frediani,,Giuseppe Martini, 

Mario Messina, Giancarlo Palasciano e Pietro Rubegni si è riunita  nei giorni 6, 13, 20 maggio  e 16 luglio 

2019.  

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

1 – Programmazione ruoli ripartizione POE da turnover 

2 - Programmazione ruoli con co-finanziamento AOUS 

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’ assistenziale e nelle scuole di specializzazione.  

In particolare su quest’ultimo punto, la Commissione ribadisce le necessita’ derivanti dal mantenimento delle 

Scuole di Specializzazione, che in base al Decreto Interministeriale n. 68 del 2015 devono avere almeno due 

professori di ruolo nel settore specifico. 

Nel corso delle riunioni viene ancora ribadita l’opportunita’ di tenere in considerazione le aspettative di chi 

ha conseguito l’idoneità al ruolo di professore associato, così da valorizzare coloro che hanno dimostrato 

impegno in ambito didattico e di ricerca. In questa ottica la Commissione invita quindi il Dipartimento a 

privilegiare in tempi brevi la progressione di carriera dei ricercatori abilitati nel ruolo di professore associato, 

cosi’ come quella dei professori associati abilitati nel ruolo di professore ordinario.  

Sulla base dei sopra citati criteri, nel rispetto della precedente programmazione indicata nel Consiglio di 

Dipartimento del 22 marzo 2016 e successivamente integrata nei Consigli di Dipartimento del 23 maggio 



2017 e 19 giugno 2018, la Commissione individua i seguenti SSD (in ordine alfabetico)su cui attuare la 

programmazione ruoli nel prossimo triennio  

BIO/09 Fisiologia, BIO/14 Farmacologia,BIO/16 Anatomia Umana, MED/06 Oncologia Medica, MED/09 

Medicina Interna, MED/10 Malattie Apparato Respiratorio, MED/11 Malattie Apparato Cardiovascolare, 

MED/12 Gastroenterologia, MED/13 Endocrinologia, MED/15 Malattie del sangue, MED/16 Reumatologia, 

MED/18 Chirurgia Generale, MED/19 Chirurgia Plastica, MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile,MED/21 

Chirurgia Toracica,MED/22 Chirurgia Vascolare, MED/24 Urologia,MED/26 Neurologia,MED/27 

Neurochirurgia,MED/30 Malattie Apparato Visivo,MED/31 Otorinolaringoiatria, MED/33 Malattie apparato 

locomotore, MED/35 Malattie Cutanee e Veneree, MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, MED 

41 Anestesiologia, MED/43 Medicina Legale, , MED46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio, 

MED50 Scienze Tecniche Mediche applicate, M-PSI/08 Psicologia Clinica 
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