Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Reclutamento Professori. Determinazioni.
Premesso:
- che gli Organi Collegiali, nelle rispettive sedute del 12 novembre 2019, hanno, tra l’altro,
approvato l’individuazione dei Settori Concorsuali - Scientifico Disciplinari, come da delibera
dei Dipartimenti, per i quali avviare – quale programmazione relativa all’anno 2019 - le
procedure di chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 e dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, ivi incluse le procedure gravanti sul
piano straordinario di cui al D.M. n. 364/2019 da svolgersi in cinque fasi distinte, previa
verifica dell’eventuale esistenza di graduatorie;
- altresì, che nelle rispettive sedute del 25 novembre 2020, gli Organi Collegiali hanno
approvato, tra l’altro, l’individuazione dei Settori Concorsuali - Scientifico Disciplinari, come
da delibera dei Dipartimenti, per i quali avviare - quale programmazione relativa all’anno
2020 - le procedure di chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 e dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, ivi incluse le procedure
gravanti sul piano straordinario di cui al DM n. 84/2020, previa verifica dell’eventuale
esistenza di graduatorie;
Considerato:
che la tempistica di svolgimento delle procedure gravanti sul citato D.M 364/2019 – al
momento coincidente con la seconda fase – potrebbe non garantire la conclusione di tutte le
fasi previste per la progressione di carriera dei ricercatori entro il 31 dicembre 2021, fissato
dall’art. 2, c. 1 del suddetto decreto ministeriale quale termine entro il quale effettuare le
prese di servizio;
Ritenuto:
necessario, al fine di rispettare i suindicati termini assunzionali, dare avvio contestualmente
alle restanti fasi del piano straordinario de quo anche attraverso un cofinanziamento da parte
dell’Ateneo pari a € 169.600,00 ed un connesso impegno in termini di punti organico pari a
1,80 p.o.;
Visti:
- l’art. 18, commi 1 e 4, l’art. 24, comma 6, legge 240/2010 riguardanti le procedure di chiamata
per il reclutamento dei Professori di prima e seconda fascia;
- il D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico
2020”;

- il D.M. dell’11 aprile 2019 n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e, in
particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a) a mente del quale “Il numero di posti di professore di II
fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (…) non può essere
inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24,
comma 6, della medesima legge n. 240/2010 (…) fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi
disponibili all’esito delle procedure di cui all’art. 18 della l. 240/2010 non siano sufficienti a
bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo” e lett. d) “le eventuali risorse che
dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010
(…) sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel
rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi
entro il 31/12/2021 secondo quanto indicato alla lettera a)”;
- l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178;
- la nota MUR prot. 1131 del 22 gennaio 2020 avente ad oggetto “Attuazione art. 1, comma 524,
L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario Progressione di carriera dei Ricercatori a
tempo indeterminato” nella quale è riferito che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
178/2020, la progressione di carriera dei ricercatori (a valere sul fondo di finanziamento
ordinario a decorrere dal 2022) viene aumentata entro il limite di spesa di 30 milioni di euro
annui e che i criteri di riparto di tali ulteriori risorse saranno definiti con apposito DM ad
integrazione delle risorse già ripartite con il DM n. 84/2020. “Nelle more dell’adozione di tale
DM (…) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in
possesso di ASN (…), tutte le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere
attuate assicurando che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e
ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura)”;
- in particolare, la delibera del 22 gennaio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, considerato
che nell’ambito della programmazione del reclutamento del personale docente approvata nel
novembre 2020 è presente un posto di II fascia nel SC 06/M1 – SSD MED/42 gravante sul
piano straordinario di cui al DM 84/2020 e che per il medesimo settore risulta vigente una
graduatoria relativa ad una selezione indetta con DR 133/2020 nella quale il Prof. Raffaele
Squeri è collocato in posizione utile per la chiamata nel ruolo di seconda fascia, rilevate le
esigenze di didattica e di ricerca del settore, propone l’inversione tra la procedura nel SSD
MED/42 gravante sul piano straordinario e la procedura nel SSD MED 36 inclusa nella
programmazione ordinaria e, contestualmente, la chiamata del Prof. Raffaele Squeri nel ruolo
di professore di seconda fascia, atteso che la presa di servizio nel 2022, prevista dal DM
84/2020, non sarebbe realizzabile in ragione del fatto che il predetto docente, in atto
Ricercatore a tempo indeterminato, andrebbe in quiescenza, per limiti di età, in data 1 ottobre
2021;

Rilevato:
che per il reclutamento di un professore di II fascia nel SSD VET/02 - approvato nell’ambito
del piano straordinario di cui al DM 84/2020 – risulta vigente una graduatoria di idonei
relativa ad una procedura indetta per il medesimo settore con DR 131/2020;
Accertati:
nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, la disponibilità in termini di punti organico e
di risorse finanziarie, anche in ordine alla chiamata dell’idoneo collocato in posizione utile
nella graduatoria della procedura SSD MED/42;
Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione
quanto segue per l’approvazione:
- dell’avvio contestuale delle restanti fasi gravanti sul piano straordinario di cui al DM
364/2019 anche tramite cofinanziamento da parte dell’Ateneo e relativo impegno in termini di
punti organico;
- dell’inversione tra la procedura per la chiamata di un professore di II fascia nel SSD MED/42
gravante sul piano straordinario di cui al DM 84/2020 e la procedura per la chiamata di un
professore di II fascia nel SSD MED 36 inclusa nella programmazione ordinaria – Dipartimento
di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali;
- della rimodulazione del piano di sviluppo delle procedure gravanti sul piano straordinario di
cui al DM 84/2020, prevedendo l’indizione ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
240/2010, fatto salvo il rispetto di graduatorie vigenti.
Allegati:
1. DM n. 364/2019;
2. DM n. 84/2020;
3. nota MUR prot. 1131 del 22 gennaio 2020;
4. delibera del 22 gennaio 2021 del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali.
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