
  

 

 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 18/07/2016 
 

 
Il Nucleo prende atto della nota prot. N. 11695/I/9, pervenuta a mezzo 

mail dall’Ufficio docenti in data 28/06/2016, avente ad oggetto “Programmazione 
del personale triennio 2016-2018 – Individuazione settori concorsuali” in cui viene 
chiesto al NdV di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) 
dello Statuto, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del 
reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a 
tempo determinato (DR n. 501 del 31/10/2013). 
Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza in funzione dei tempi ristretti 

richiesti dalla procedura, decide di adunarsi in via telematica come risulta dalla 

convocazione inviata il 12 luglio 2016, per discutere del seguente punto all’OdG: 

 

1) Parere in merito alla “Programmazione del personale triennio 2016-2018 – 

Individuazione settori concorsuali” 

 

Il SA, nella seduta del 21/06/2016, ha deliberato la seguente ripartizione di una 

quota disponibile di punti organico: 
 

n. 
posti 

Qualifica Dipartimento Modalità di reclutamento 

1 Associato Giurisprudenza art.18 legge n. 240/2010 

1 Associato Studi umanistici art.18 legge n. 240/2010  

1 Associato 
Scienze della formazione, dei 

beni culturali e turismo 
art.18 legge n. 240/2010 

1 Ricercatore TD Tipo B) Giurisprudenza 
art. 24 comma 3 lett. b) 

legge n. 240/2010 

1 Ricercatore TD Tipo B) Studi umanistici 
art. 24 comma 3 lett. b) 

legge n. 240/2010 

1 Ricercatore TD Tipo A) Giurisprudenza 
art. 24 comma 3 lett. a) 

legge n. 240/2010 

1 Ricercatore TD Tipo A) 
Scienze della formazione, dei 

beni culturali e turismo 
art. 24 comma 3 lett. a) 

legge n. 240/2010 

1 Ricercatore TD Tipo A) 
Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

art. 24 comma 3 lett. a) 
legge n. 240/2010 

1 Ricercatore TD Tipo A) Economia e diritto 
art. 24 comma 3 lett. a) 

legge n. 240/2010 

 

I consigli di Dipartimento hanno inviato all’Ufficio Pianificazione i verbali con 

l’indicazione dei SSD da bandire affinché il Nucleo possa esprimere un parere in 

merito prima del prossimo SA previsto per il 19/07/2016. 



  

 

 

Per la scelta dei SSD i Dipartimenti sono chiamati ad attenersi  alle linee di 

indirizzo stabilite dal Senato accademico del 17 dicembre 2013 che vengono di 

seguito riportate: 

 

Didattica 50%  

1. Numero docenti (fonte CSA). 50% 

2. Numero totale iscritti (al 31.7. di ogni anno, fonte ESSE3) 30%. 

3. Numero studenti iscritti attivi (con almeno 5 CFU nell’a.a. di riferimento) 20% 

Ricerca 50%  

1. ultima quota utile VTR triennio utile di riferimento 70%. 

2. Quota esercizio VQR 2004-2010 30%. 
 

Il NdV esprime il proprio parere sulla base delle delibere dei Consigli di 
Dipartimento e alla luce dei criteri definiti nel Senato Accademico del 17 
dicembre 2013 per l'individuazione dei settori concorsuali da mettere a bando.  
Il Nucleo ricorda che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 240/2010, la 
programmazione del personale è uno delle funzioni attribuite in modo specifico al 
Consiglio di Amministrazione. 
Pertanto, il NdV dichiara che nulla osta da parte sua in merito alla lista dei SSD da 
mettere a bando, così come individuati dai singoli Dipartimenti e che risultano 
essere quelli in tabella seguente: 
 

n. 
posti 

Qualifica Dipartimento SSD 

1 Associato Giurisprudenza IUS/07 

1 Associato Studi umanistici L-ANT/03 

1 Associato 
Scienze della formazione, dei 

beni culturali e turismo 
L-FIL-LET/10 

1 Ricercatore TD Tipo B) Giurisprudenza SPS/07 

1 Ricercatore TD Tipo B) Studi umanistici L-LIN/04 

1 Ricercatore TD Tipo A) Giurisprudenza IUS/15 

1 Ricercatore TD Tipo A) 
Scienze della formazione, dei 

beni culturali e turismo 
L-LIN/12 

1 Ricercatore TD Tipo A) 
Scienze politiche, della 
comunicazione e delle 
relazioni internazionali 

IUS/04 

1 Ricercatore TD Tipo A) Economia e diritto IUS/04 

 
 
Nell’inviare il parere al Senato Accademico il NdV ricorda che il modello di 
assegnazione dell’FFO attualmente in vigore assegna una parte della quota 
premiale alle università in base alla produttività scientifica dei nuovi reclutati. 
Tale misura ha avuto un impatto economico sul bilancio dell’Università degli Studi 



  

 

 

di Macerata nell’esercizio 2015 di € 1.971.776. Pur non avendo elementi per 
prevedere come avverranno le successive assegnazioni di FFO il NdV raccomanda 
al Senato Accademico di riservare grande attenzione in merito al tema della 
produttività scientifica dei nuovi reclutati. 
 
I singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo la 

tabella seguente: 

 

Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 18/07/2016 10:57 Favorevole 

Dr. Daniele Valerio 18/07/2016 11:28 Favorevole 

Prof.ssa Cristina Davino 18/07/2016 10:12 Favorevole 

Dr. Massimo Principi 18/07/2016 11:03 Favorevole 

Sig.ra Beatrice Bianconi 

La Sig.ra Bianconi comunica di essersi 
laureata in data 12/7/2016 e quindi 
decaduta da componente del NdV per 
cui non esprime il proprio parere. 

 

approvando il punto all’odg. 

 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dott. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 

 
Macerata, 18/07/2016 


