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Programmazione fabbisogno di personale 2020-2022 

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

La normativa vigente definisce i criteri per l’attribuzione delle facoltà assunzionali da parte del Miur e 

fissa il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente utilizzabili ai sensi del D.lgs. 

49/12 e del DPCM del 28 dicembre 2018. 

Dall’anno 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una 

spesa pari al 100% di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno 

precedente.  

Per l’assegnazione delle risorse, il Miur utilizza parametri di sistema, solo in parte noti e non 

considerabili in fase di stima delle risorse assunzionali. Le università possono però calcolare le risorse 

garantite e immediatamente utilizzabili dal 1° gennaio di ciascun anno (quota base).  

Nella documentazione relativa alla Legge di Bilancio 2019, risulta un Piano straordinario per RTD B per 

complessive 1.000 posizioni (art. 32). Risulta, inoltre, all’art 34 comma 3 che gli oneri derivanti dai 

rinnovi contrattuali del personale dipendente nonché i miglioramenti economici a professori e 

ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci.  

In data 30 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla G.U., il D.L. n. 126 - “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 

docenti” con cui viene prorogata la possibilità di reclutare professori di prima e seconda fascia ai sensi 

della Legge 240/2010, art. 6, comma 5 e 6, fino al decimo anno successivo alla data di entrata in vigore 

del provvedimento e proroga dal nono all’undicesimo anno la possibilità di utilizzare le risorse 

corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 

5.”(proroga fino al 31.12.2021) 

Inoltre, è stato pubblicato il DPCM relativo alla programmazione del personale universitario 2019-2021, 

con cui vengono stabiliti gli indirizzi da perseguire per il triennio di riferimento, ai quali la 

programmazione del personale si dovrà conformare.  

È previsto altresì, per il biennio 2020-2021 un Piano straordinario riservato ai Ricercatori Universitari 

a tempo indeterminato, per il passaggio alla posizione di Professore di seconda fascia ai sensi del DM  

11 aprile 2019, n. 364, con presa di servizio non anteriore al 01.01.2020 e comunque entro il 

31.12.2021. 

Il Ministero per l’anno 2021, ha finanziato un Piano straordinario di reclutamento di Ricercatori a 

tempo determinato lett. (b, ai sensi del DM del 14 maggio 2020, n. 83, da cui risultano assegnati e 

finanziati n. 3 posti, con presa di servizio dal 01.01.2021 ed entro il 30.11.2021, o comunque, in 

presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30.04.2022. 

Inoltre, il MIUR ha finanziato un ulteriore intervento a favore dei Ricercatori Universitari a tempo 

indeterminato per l’anno 2022, per il passaggio alla posizione di Professore di seconda fascia, ai sensi 

del DM del 14 maggio 2020, n. 84, con presa di servizio non anteriore al 01.01.2022 e comunque entro 

il 30.12.2022.  

Restano vigenti i limiti normativi di cui alla Legge n. 240/2010 (art. 18 c. 4; etc). Ogni Università statale 

ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 dispone che ciascuna università statale, nell'ambito 

della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti 

disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato 
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servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università 

stessa. 

Alla data di stesura del presente documento non risultano pubblicati provvedimenti di aggiornamento 

al DM 8 agosto 2019, n. 740, relativo all’assegnazione della quota dei Punti Organico 2019 a ciascuna 

istituzione universitaria e al DM 8 agosto 2019, n. 742, relativo ai Punti Organico aggiuntivi. 

2) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022

Nell’anno 2019 si evidenzia un incremento delle competenze fisse del personale docente e ricercatore

rispetto all’anno 2018 per un importo pari a €418.705,51. Tale aumento è determinato dai seguenti

fattori:

• Adeguamento ISTAT ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3

settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019;

• Erogazione importo Una tantum Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed

in particolare l'articolo 1, comma 629 – DM 197/2018;

• Assunzioni 2019 professori associati su piani straordinari D.M.78/2016 – da n. 3 Ricercatori

TD Tipo b) - ;

• Assunzione n. 1 professore ordinario ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010

• Assunzione di n. 1 professore associato finanziamento DM 1049/2017;

• Scatti triennali docenti e ricercatori - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per n. 6 Professori

Ordinari – 12 Professori Associati – 2 Ricercatori a tempo indeterminato.

Le tabelle che seguono indicano le assunzioni del personale docente nell’anno 2019 con il settore 

scientifico disciplinare di riferimento e la relativa presa di servizio. 

PROFESSORI 

ORDINARI 
S.S.D. Data assunzione Normativa di riferimento 

PROFESSORI 

ORDINARI 
BIO/09 1° novembre 2019 

Art. 24 comma 6 Legge 

240/2010 

PROFESSORI 

ASSOCIATI 
S.S.D. Data assunzione Normativa di riferimento 

PROFESSORI 

ASSOCIATO 
M-PSI/02 1° dicembre 2019 

Valutazione ai fini 

dell'inquadramento nel ruolo 

di professore di seconda 

fascia ai sensi dell'art 24 

comma 5 della Legge 

240/2010 

PROFESSORI 

ASSOCIATO 
BIO/13 1° dicembre 2019 

Valutazione ai fini 

dell'inquadramento nel ruolo 

di professore di seconda 

fascia ai sensi dell'art 24 

comma 5 della Legge 

240/2010 
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PROFESSORI 

ASSOCIATO  
IUS/01 1° dicembre 2019 

Valutazione ai fini 

dell'inquadramento nel ruolo 

di professore di seconda 

fascia ai sensi dell'art 24 

comma 5 della Legge 

240/2010 

PROFESSORI 

ASSOCIATO 
IUS/15 1° dicembre 2019 

Art. 18 comma 1 Legge 

240/2010 

RICERCATORE 

TEMPO 

DETERMINATO 

TIPO (b 

S.S.D. 
data inizio - data fine 

contratto 
Normativa di riferimento 

RICERCATORE 

TEMPO 

DETERMINATO 

TIPO (b 

BIO/10 
dal 29/11/2019 al 

28/11/2022 

 Art. 24 comma 3 Legge 

240/2010 

RICERCATORE 

TEMPO 

DETERMINATO 

TIPO (b 

MED/42 
dal 29/11/2019 al 

28/11/2022 

 Art. 24 comma 3 Legge 

240/2010 

RICERCATORE 

TEMPO 

DETERMINATO 

TIPO (b 

L-LIN/12
dal 29/11/2019 al 

28/11/2022 

 Art. 24 comma 3 Legge 

240/2010 

S.S.D. 
data inizio - data fine 

contratto 
Normativa di riferimento 

RICERCATORE 

TEMPO 

DETERMINATO 

TIPO (a 

MED/09 
dal 01/09/2019 al 

31/08/2022* 

 Art. 24 comma 3 Legge 

240/2010 

*prorogabile per n. 2 anni - dal 01/11/2022 al 31/10/2024

La tabella che segue specifica la consistenza del personale docente e ricercatore al 31 dicembre 

2019: 

Personale docente e ricercatore 

ORGANICO Anno 2019 Anno 2018 Variazione n° unità 

Personale di ruolo 

 Professori Ordinari 13 12 1 

 Professori Associati 27 24 3 

 Ricercatori a tempo indeterminato 20 20 0 

 Ricercatori a tempo determinato 7 7 0 

 Professori straordinari a tempo determinato 0 0 0 
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 Assistenti 0 0 0 

Totale personale di ruolo 67 63 4 

 Professore Incaricato stabilizzato 0 1 -1

 Ricercatori 0 0 0 

Totale personale in convenzione 0 1 -1

2.1) Determinazione e ripartizione delle risorse triennio 2020-22 

Per la determinazione e la ripartizione delle risorse assunzionali tra personale docente e tecnico 

amministrativo si è fatto riferimento ai criteri di distribuzione vigenti, che prevedono la suddivisione 

del 70% per il personale docente e del 30% per il personale tecnico amministrativo ( delibera cda del 

26.10.2018 n.33.2). 

La ripartizione dei P.o, per il triennio 2020-2022 pari a 7,50 PO prevede la seguente ripartizione 

(delibera senato accademico del 15.07.2019 n. 25D e delibera cda del 22.07.2019 n. 28E): 

ANNO 2020: 

• 1,60 P.o. per il Personale Docente;

• 0,70 P.o. per il Personale T.A.;

ANNO 2021: 

• 1,60 P.o. per il Personale Docente;

• 0,70 P.o. per il Personale T.A.;

ANNO 2022: 

• 2,10 P.o. per il Personale Docente;
• 0,80 P.o. per il Personale T.A.;

Nel corso del 2020 il MUR ha emanato il DM 83/2020 Piano Straordinari ricercatori di tipo B, con un 

finanziamento di 3 ricercatori e il DM n.84 del 14 maggio 2020 Piano Straordinario per la progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (per 

un importo pari a € 84.510,00) oltre al precedente DM 364 dell’11 aprile 2019 (per un importo pari a e 

70.000,00 ). Tali Piani straordinari modificano la attuale programmazione del fabbisogno del personale 

2020-2022, incrementando i punti organico a 8,30 PO come segue: 

ANNO 2020: 

• 1,40 P.o. per il Personale Docente;

• 0,70 P.o. per il Personale T.A.;

ANNO 2021: 

• 2,60 P.o. per il Personale Docente;

• 0,70 P.o. per il Personale T.A.;

ANNO 2022: 

• 2,10 P.o. per il Personale Docente;
• 0,80 P.o. per il Personale T.A.;
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Nell’anno 2020, per ciò che attiene i PO destinati al reclutamento dei docenti, sono stati già utilizzati 

0,40 PO per due chiamate dirette di Ricercatori Universitari ai sensi del DM 364 dell’11 aprile 2019 

Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale.  

Di tali punti organico l’Università ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, nell'ambito della 

programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti al 20% dei posti disponibili di professore 

di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati 

titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. 

2.2) Decorrenze prese di servizio del personale docente  

Per il personale docente e ricercatore sono state ipotizzate le seguenti date di presa di servizio: 

→ 1° novembre.

Per i piani straordinari la presa di servizio sarà definita di volta in volta in base alla tempistica 

dettata dai Decreti Ministeriali. 

2.3) Determinazione del costo complessivo del personale docente e del personale tecnico 

amministrativo per il triennio 2020-2022 

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente e del personale tecnico 

amministrativo per il periodo di riferimento è stata ottenuta sommando:  

a) il costo del personale in servizio;

b) gli importi per le assunzioni;

c) gli importi per le assunzioni;

d) la spesa per le classi e scatti;

e) la spesa per incrementi contrattuali CCNL;

f) la spesa per incrementi contrattuali personale docente – adeguamento ISTAT;

g) sottraendo i risparmi da cessazioni.

Il Punto Organico ( PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al Professore 

di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. 

La tabella che segue riporta i punti organico corrispondenti alle varie qualifiche di personale docente e 

tecnico amministrativo: 
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Ruolo Punti Organico 

Professore 
1°fascia 

1 PO 

Professore 
2°fascia 

0,7 PO 

Ricercatore 
tipo b) 

0,5 PO 

Ricercatore 
tipo a) 

0,4 PO 

2.4) Cessazioni del personale docente e del personale tecnico amministrativo 

Le previsioni di uscita sono stimate per difetto in quanto comprendono soltanto l'uscita dai ruoli per 

raggiungimento dei limiti massimi di età, non prendendo in considerazione ipotesi di uscita anticipata, 

in quanto su base volontaria (es. Quota 100 – opzione donna). 

Pertanto si prevedono 2 cessazioni di professori Ordinari nel biennio 2020-2021 e di 1 professore 

ordinario nell’anno 2022. Per il personale amministrativo si riscontra 1 cessazione di categoria D e 1 

cessazione di categoria C nell’anno 2020. 

Categoria Punti Organico 

Dirigente 0,65 PO 

EP 0,4 PO 

D 0,3 PO 

C 0,25 PO 

B 0,2 PO 


