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Programmazione ruoli Dipartimento Scienze della Vita 2020 

 
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 o in via di conclusione nell’A.A 2019-2020. 
 

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 delle esigenze didattiche e di un organico sviluppo dei 

diversi settori presenti in Dipartimento. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto del fatto che 
il DSV si colloca tra i Dipartimenti con un numero di docenti al limite della sostenibilità e 
quindi esprime la necessità di favorire l’ingresso di nuovi docenti al fine di garantire la 

sostenibilità del Dipartimento stesso anche in previsione dei futuri pensionamenti. Pertanto, 
avendo chiare tali esigenze e alla luce dei recenti provvedimenti ministeriali straordinari che 
faranno arrivare risorse per il reclutamento di RTD-B e di professori associati, la 

Commissione ha confermato la programmazione già approvata precedentemente per il 
ruolo di professore di prima fascia, mentre ha ritenuto essenziale aggiornare ed 
incrementare la lista dei professori di seconda fascia e soprattutto formulare una nuova lista 

di RTD-B, in modo da favorire il potenziale ingresso di nuove componenti nel corpo docente 
del Dipartimento. 
 

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 e Antropologia 
 
Professori di seconda fascia 

SC 05/B1 - Zoologia e Antropologia 
SC 05/E2 - Biologia Molecolare 
SC 05/C1 - Ecologia 

SC 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
SC 05/A1 - Botanica 
 

Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B 
SC 05/E1 - Biochimica Generale 
SC 06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica 

SC 05/E2 - Biologia Molecolare  
SC 05/B1 - Zoologia e Antropologia 
SC 05/A1 - Botanica 

SC 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
SC 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia 
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Articolazione temporale della programmazione 
 

Per i Professori di Seconda Fascia, sulla base dei POE 2019 assegnati al Dipartimento e 
dei POE derivanti dal piano straordinario per Professore Associato riservati ai Ricercatori a 
Tempo Indeterminato previsti dal MUR per l’anno 2020, prevediamo di poter espletare i 

seguenti concorsi: 
1- SC 05/B1 - Zoologia e Antropologia, art. 24 
2- SC 05/E2 - Biologia Molecolare, art.18 

Nel caso dovessero essere disponibili ulteriori finanziamenti per piani straordinari per 
Professore Associato riservati ai Ricercatori a Tempo Indeterminato, si procederà con 
ulteriori concorsi in base alla lista approvata. 

 
Per i Ricercatori a Tempo Determinato di Tipo-B si propone di espletare i concorsi secondo 
la lista approvata ed in base al numero di RTD-B assegnati al nostro Dipartimento 

dall’Ateneo, dopo la ripartizione dei posti a valere sui fondi del Piano straordinario di 
reclutamento RTD-B presente nel c.d. “decreto 1000 proroghe” e nel c.d. “decreto Rilancio”. 
 

Le successive chiamate proseguiranno con PA, RTD-B e PO, non appena saranno 
distribuite ai dipartimenti le risorse derivanti dal turnover, in base alle priorità identificate per 

ciascuna categoria di docenza. 

 
 
 


