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Programmazione ruoli Dipartimento Scienze della Vita 2019 
 

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 i livelli della formazione universitaria, delle ricerche scientifiche 
multidisciplinari svolte dai gruppi di ricerca afferenti al DSV e dei docenti in possesso di 
abilitazione nazionale. Inoltre deve essere aggiornato l’elenco della programmazione sulla 
base delle procedure di reclutamento concluse nell’anno 2018. In questo periodo, infatti, 
sono state espletate e si sono concluse le seguenti procedure: 
 

1. 1 professore di seconda fascia nel settore concorsuale 05/I1 (SSD BIO/18 - 
Genetica) con procedura art. 18 comma 4 riservata a soggetti esterni all'Ateneo; 

2. 1 professore di seconda fascia nel settore concorsuale 05/A1 Botanica (SSD 
BIO/03 - Botanica Ambientale e Applicata) con procedura art.18; 

3.  1 professore di seconda fascia nel settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, 
Farmacologia clinica e Farmacognosia (SSD BIO/14 - Farmacologia) con procedura 
art. 24; 

4.  1 Ricercatore Tempo Determinato di tipo b, a valere sul piano straordinario dei 
Ricercatori 2018, nel settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale (SSD BIO/10- 
Biochimica); 

5. 1 Ricercatore Tempo Determinato di tipo b, a valere sul piano straordinario dei 
Ricercatori 2018, nel settore concorsuale 05/B2 Anatomia Comparata e Citologia 
(SSD BIO/06 – Anatomia comparata e Citologia). 
 

Con tali premesse, 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 delle esigenze didattiche legate anche all'istituzione del nuovo 
corso professionalizzante in Agribusiness. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto del 
fatto che con il 31.10.2018 si è chiuso il secondo triennio di attività del Dipartimento e che 
quattro docenti hanno deciso di trasferirsi in altri dipartimenti. Tali trasferimenti hanno 
portato il numero dei docenti afferenti al DSV a 36 e quindi la Commissione esprime la 
necessità che nell’arco del prossimo triennio venga aumentato tale numero al fine di 
garantire la sostenibilità del Dipartimento stesso anche in previsione dei futuri 
pensionamenti che avverranno nel triennio e che riguarderanno 1 PO ed un ricercatore a 
tempo indeterminato, entrambi nel Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia. Pertanto, alla 
luce di tali esigenze, la Commissione ha confermato la programmazione già approvata 
precedentemente per i ruoli di PO e PA con la contestuale cancellazione dei concorsi già 
espletati, ed ha ritenuto indispensabile inserire nella lista dei RIC-TDb, come prima 
priorità, il reclutamento di 1 RIC-TDb nel Settore Concorsuale 05/D1 – Fisiologia, al fine di 
coprire le esigenze didattiche e di ricerca che si verranno a creare con i futuri 
pensionamenti. 
 
Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione propone la seguente lista di 
Settori Concorsuali, divisi per ruoli: 
 
Professori di prima fascia 
SC - 05/A1 Botanica 
SC - 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
SC - 05/B1 Zoologia 
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Professori di seconda fascia 
SC 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia 
SC 05/B1 - Zoologia e Antropologia 
SC 05/C1 - Ecologia 
SC 05/E2 - Biologia Molecolare 
 
Ricercatori a tempo determinato di tipo b 
La Commissione, viste le esigenze che si verranno a creare con il collocamento a riposo 
per sopraggiunti limiti di età di due docenti nel SC 05/D1 - Fisiologia propone di integrare 
tale lista con l’aggiunta del suddetto settore. 
05/D1 - Fisiologia 
06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica 
 
 
Articolazione temporale della programmazione 
 
Tenendo conto che nel 2019 scadrà il triennio per 1 RIC-TDb nel SSD BIO/05 e 1 RIC-
TDb nel SSD BIO/11 e che a tali ricercatori dovrà essere garantito il budget di 0,4 POE per 
il loro passaggio nel ruolo PA, previa valutazione positiva da parte di una commissione, tali 
concorsi avranno la priorità sugli altri e dovranno, quindi essere espletati per primi entro la 
fine di ottobre 2019. Questo comporterà che il budget residuo pari a 0,088 POE non sarà 
sufficiente per ulteriori chiamate, a meno che non intervengano ulteriori finanziamenti, 
quali piano straordinario ricercatori o piano straordinario per passaggio a PA dei ricercatori 
a tempo indeterminato, come previsto dalla legge finanziaria 2019. In tal caso verranno 
espletate le procedure nella categoria di docenza a cui è destinato il finanziamento e 
seguendo le priorità sopra riportate. 
 
Le chiamate proseguiranno successivamente con PA, RIC-TDb e PO, 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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