
 

Venezia 19 ottobre 2017 
 
Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento 
Alle Segretarie di Dipartimento 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Programmazione triennale del personale 2017-2019. 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 06/10/2017 
 
 
 
Care colleghe, cari colleghi,   

facendo seguito alle recenti sedute di Senato Accademico e Consiglio 

di Amministrazione vi riepilogo le ultime decisioni assunte in tema di 

programmazione del personale.  

1) Assestamento programmazione 2017 

Con la comunicazione da parte del MIUR dell’effettiva dotazione di 

punti organico per il 2017 (rif. DM n. 614/2017) abbiamo avuto conferma che 

Ca’ Foscari si è posizionata tra i migliori atenei in Italia (5^ tra gli atenei 

statali), garantendosi un totale di punti organico superiore al turn over. 

Rispetto infatti alle previsioni iniziali abbiamo ricevuto 4,04 punti organico in 

più, che sono stati ripartiti tra le varie categorie di personale in questo modo: 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

                                                        
1 art. 3, c.6 e 7 D.lgs 25/11/2016 n. 219 

Punti organico aggiuntivi 
4,04 

Professori e Ricercatori Dirigenti, PTA e CEL 

2,34 
1,70  

(di cui 0,33 congelati1 e 1,37 
utilizzabili) 

Quota 
Strategica 

Ateneo (30%) 
Dipartimenti 

(70%) 
Dirigenti e 

PTA CEL 

0,7 1,64 

1,50  
(di cui 0,33 
congelati e 

1,17 
utilizzabili) 

0,2 

Circolari N. 10/2017 Prot. n. 0049143 del 19/10/2017



 

 

La quota di 1,64 punti organico è stata quindi distribuita ai Dipartimenti 

sulla base del modello di allocazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali assegnazioni, per un totale di 1,60 punti, integrano le dotazioni in 

disponibilità dei Dipartimenti per la programmazione triennale 2017-2019 e 

sono state vincolate a favore di posizioni di Professore Associato o Ordinario 

da reclutare con procedure ex. art. 18 comma 4, ovvero per chiamata diretta 

ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, sostituendo corrispondenti 

procedure per RTdetB (o prof. Associati) previste dalle attuali programmazioni 

dei Dipartimenti (v. infra).  

Vi invito pertanto ad aggiornare le programmazioni, dando evidenza di 

quanto sopra indicato nelle delibere dei vostri Dipartimenti. 

 

2) Piani triennali di reclutamento 2017-2019 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno preso 

atto delle  programmazioni dipartimentali, autorizzando l’espletamento delle 

procedure concorsuali del 2017. Tali procedure  verranno avviate sulla base 

delle priorità che vorrete segnalare all’Ufficio Personale Docente e CEL 

(pdoc.concorsi@unive.it), previo parere positivo da parte del Consiglio di 

Amministrazione in merito alle posizioni proposte per l’attivazione di procedure 

ex. art. 24 comma 6 che non rispettano le linee guida.  

 

Ciò premesso, alla luce delle ulteriori assegnazioni dei punti organico 

di cui al punto precedente, si invitano i Dipartimenti a rivedere le proprie 

Dipartimento da Modello da Turn 
over 

Saldo p.o.2017 
(1,64) 

arrotondamento 
saldo 

DEC 0,15 0,07 0,23 0,25 
DFBC 0,08 0,14 0,22 0,20 
DMAN 0,11 0,10 0,21 0,20 
DAIS 0,09 0,10 0,20 0,20 
DSMN 0,05 0,18 0,22 0,20 
DSLCC 0,13 0,13 0,26 0,25 
DSAAM 0,11 0,04 0,15 0,15 
DSU 0,10 0,06 0,15 0,15 

 
0,82 0,82 1,64 1,60 

mailto:pdoc.concorsi@unive.it


 

programmazioni già a partire dall’anno 2017 utilizzando le nuove dotazioni per 

sostituire procedure per RTdetB o prof. associato rispettivamente con 

procedure per prof. associato o prof. ordinario ex art. 18 c. 4.  Le  proposte dei 

Dipartimenti, ove riviste nei termini appena descritti, saranno considerate 

acquisite senza la necessità di ulteriori approvazioni da parte degli organi. 

Con riferimento alle posizioni proposte per l’attivazione di procedure 

ex. art. 24, comma 6, che non rispettano le linee guida, si invitano i 

Dipartimenti interessati a fornire tutti gli elementi utili alla valutazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione.  

Si segnala, inoltre, che eventuali residui di punti organico derivanti 

dall’espletamento di procedure concorsuali ex art. 18, c. 1 potranno essere 

utilizzati esclusivamente per dar corso all’attuale programmazione e non già 

per proporre nuove posizioni non previste dalla programmazione.   

La programmazione deliberata sulle disponibilità di punti organico 

presunte rispettivamente riferite agli anni 2018 e 2019 saranno riesaminate a 

inizio dell’anno di riferimento (dal mese di marzo), dopo che si sarà 

provveduto ad aggiornare i dati (relativi al turn over) del modello di allocazione 

e del turn over effettivo di ciascun Dipartimento e dopo che il Ministero avrà 

reso noto la percentuale di autorizzazione alle assunzioni consentite a ciascun 

Ateneo nelle more dell’emanazione del DM di assegnazione definitiva dei 

punti organico. Ove le dotazioni assegnate preliminarmente ai Dipartimenti 

fossero confermate, rimane inteso che le programmazioni dei Dipartimenti che 

non presentano elementi di indeterminatezza possano ritenersi acquisite sin 

d’ora (condizionatamente ad un esame di merito per le procedure che non 

soddisfano i parametri definiti dalle linee guida). 

 

3) Reclutamento di Ricercatori a tempo determinato lettera a)  

Per quanto riguarda il piano di reclutamento dei ricercatori “lettera A” 

ricordo le recenti misure finanziate dall’Ateneo: 

1) Utilizzo dei margini disponibili alle strutture al 31 dicembre 2016 – 

misura di cofinanziamento (max 2 posizioni per Dipartimento - termine invio 

proposte: 30 settembre 2017); 

2) Destinazione di parte del patrimonio netto non vincolato al 31 

dicembre 2016 – misura di finanziamento (1 posizione per Dipartimento + 

ulteriori 7 posizioni legate ai Dipartimenti di Eccellenza); 



 

3) Quota residuale (10%) del F.U.D.D. anno 2017 – misura di 

cofinanziamento (termine invio proposte: 31 ottobre 2017). 

Tutte queste misure continuano nella linea di supporto al reclutamento 

di ricercatori “lettera A” già avviata a livello di Ateneo con l’assegnazione 

straordinaria di ottobre 2016 (n. 6 posizioni), oltre alle singole iniziative con 

copertura su fondi esterni. Per le prime 8 posizioni sulla misura 2 e per quelle 

delle misure 1 e 3 già deliberate è possibile avviare le selezioni, segnalando 

sempre all’Ufficio Personale Docente e CEL le priorità, anche in coerenza con 

la scansione temporale già indicata nelle vostre programmazioni. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei margini disponibili alle strutture al 31 

dicembre 2016 (misura di cofinanziamento), si ricorda che i Dipartimenti che 

hanno richiesto due posizioni nella prima call (scadenza: 30 settembre 2017) 

potranno richiedere ulteriori posizioni nella seconda call, la cui scadenza è 

prevista per il 31/10/2017 e che sarà oggetto di specifica comunicazione.  

Con riferimento alla programmazione 2017 si ricorda che qualora il 

Dipartimento avesse previsto l’allocazione di punti organico in quota Ateneo 

per il reclutamento di personale nell’ambito del progetto “Dipartimenti di 

Eccellenza” tale disponibilità risulta al momento “congelata” fino al termine del 

processo di valutazione. 

 

4) Chiamate Dirette e specifiche linee di intervento ministeriale 

 Segnalo infine, a titolo informativo, che l’art. 5 del DM 610/2017 di 

definizione dei criteri per l’attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario 

per l’anno 2017 in tema di chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di 

docenti esterni all'ateneo ha stanziato € 14.000.000 per il cofinanziamento al 

50% e secondo il seguente ordine di priorità, ai seguenti interventi: 

a) chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, 

comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni. 

Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama"; 

b) assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell'ateneo ai sensi 

dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 



 

c) assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo ai 

sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 

secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della medesima legge; 

d) trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le 

procedure di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 

Con riferimento alle chiamate dirette, l'inquadramento da parte 

dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità 

di servizio e di valutazione del merito.  

Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta di cui alla 

lettera a), la cui assunzione dovrà avvenire non oltre il 1° novembre 2018, si 

terrà conto delle proposte formulate dall’Ateneo per via telematica nel corso 

dell'anno 2017. Per i restanti interventi di cofinanziamento, di cui alle lettere 

b), c), d), si fa riferimento alle prese di servizio effettive entro il 31.12.2017 

rilevate nella procedura PROPER. 

L’Ufficio Personale Docente e CEL (pdoc.concorsi@unive.it) rimane 

a Vostra disposizione per ogni chiarimento.  

 

Con i migliori saluti                  

IL RETTORE 
Prof. Michele Bugliesi 

 
 
 
 
 
 
 

IL Responsabile del procedimento 
Dott. Patrik Sambo  
Direttore dell’Ufficio Personale Docente e CEL 
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