Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Programmazione e attivazione procedure RTD A
Premesso:
che in coerenza con le esigenze relative alle attività di didattica e di ricerca, i Consigli di
Dipartimento hanno deliberato in merito alle richieste di attivazione di contratti per
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010;
Ritenuto:
opportuno, per ragioni di continuità, confermare, ai fini della ripartizione, la tipologia dei
criteri e i coefficienti di pesatura dei relativi indicatori approvati dagli Organi Collegiali nelle
rispettive sedute del 14 e 15 maggio 2020 (programmazione 2020), definiti nella seguente
formula: POS Dip= POS tot * (n. docenti Dipartimento/n. docenti totale) * Coeffqual
intendendo:
Coeffqual = coefficiente qualitativo calcolato sulla base dei risultati dell'ultima VQR reso dalla
somma pesata dei coefficienti IRDF, X e PROD MANCANTI, pesati il primo al 40%, il secondo al
30% e il terzo al 30%;
IRDF = indicatore finale di qualità della ricerca di ciascun Dipartimento, che integra gli
indicatori di qualità della ricerca di area e di Dipartimento (IRD1-IRD3) mediante i pesi
attribuiti alle sedici aree;
X = rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti ed elevati di ogni Dipartimento nell'area o
nelle aree di riferimento e la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell'area;
PROD MANCANTI = rapporto tra prodotti presentati e numero di prodotti attesi di ogni
dipartimento;
Visti:
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 24, comma 1 “nell’ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nonché delle attività di ricerca” e comma 3, lettera a);
- il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato;

- le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l’avvio delle procedure di
selezione per la stipula di contratti di RTD di tipologia A, individuando i SSD di rispettivo
interesse;
Considerato:
che in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo miranti, tra l’altro, a favorire politiche di
investimento sui giovani studiosi e ricercatori, alla luce delle esigenze didattiche rilevate,
avendo riguardo anche ai settori di significativo interesse a livello interdipartimentale,
nonchè per le scuole di specializzazione di area medica, tenuto conto dei SSD già inclusi
nell’ambito della programmazione del reclutamento del personale docente, si ritiene
opportuno procedere alla ripartizione di un numero complessivo di n. 30 posti di RTD A, con
previsione della stipula del contratto in data 1 ottobre 2021;
Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue
per il parere favorevole in merito:
- alla conferma dei criteri e dei coefficienti di pesatura dei relativi indicatori di cui alla
programmazione 2020;
- all’individuazione dei Settori Concorsuali/Scientifico Disciplinari per i quali risulta
prioritario l’avvio delle procedure di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipo
A, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera a) della legge n. 240/2010;
- a dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane di procedere con l’emissione dei relativi avvisi di selezione, previa verifica
dell’eventuale esistenza di graduatorie.
Allegati:
- tabella indicatore di distribuzione;
- tabella SC-SSD RTD A.
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