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8.1. Assegnazione risorse reclutamento personale docente: criteri e
conseguenti adempimenti
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 151/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





Letta la relazione istruttoria;
Vista la Legge n. 240/2010;
Visto l’art. 1, comma 633 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
Vista la delibera del Senato Accademico n. 44 del 7 marzo 2017 relativa ai
criteri di ripartizione delle risorse destinate al personale docente;
 Vista la delibera del n. 88 del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo
2018 relativa alla richiesta a Facoltà e Dipartimenti di verifica/integrazione
della programmazione 2017/2019;
 Vista la delibera n. 104 del 17 aprile 2018 con la quale il Senato
Accademico ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione delle risorse
2017, già approvati il 7 marzo 2017, anche per le risorse destinate al
personale docente per l’anno 2018 con la sola eccezione per i parametri
didattici del Dipartimento di Scienze della Terra assoggettati a norme
specifiche;
 Viste le raccomandazioni espresse dal Senato Accademico nella seduta
del 17 aprile 2018, relative alle procedure di upgrade a professore di II
fascia;
 Valutata positivamente la proposta di destinazione delle risorse per il
reclutamento di personale docente 2018 alle diverse posizioni come
illustrata dal Rettore direttamente in seduta;
 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare che in
sede di chiamate dirette e per chiara fama, al fine di migliorare la
posizione di Sapienza nei ranking internazionali, sia valutata la possibilità
di destinare risorse, da non computare nello storico dei Dipartimenti, per
il reclutamento di top scientist, fino ad un massimo di 4 unità, che
rientrino nell’1% dei più citati a livello mondiale;
Considerata, altresì, l’opportunità di raccomandare che quota parte
dell’utile di esercizio 2017, per un importo non superiore a 1 milione di euro,
sia destinata ai suddetti scienziati quale fondo di avvio per le attività di
ricerca
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PRENDE ATTO
 della delibera n. 104 del 17 aprile 2018 con la quale il Senato Accademico
ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione delle risorse 2017, già
approvati il 7 marzo 2017, anche per le risorse destinate al personale
docente per l’anno 2018, con la sola eccezione per i parametri didattici
del Dipartimento di Scienze della Terra assoggettati a norme specifiche;
 della raccomandazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del
17 aprile 2018 di utilizzare il massimo possibile delle risorse disponibili
per procedure di upgrade dei ricercatori a tempo indeterminato a
professore di II fascia, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi
vigenti e della sostenibilità complessiva
E
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
 di approvare le tabelle di seguito riportate relative alla destinazione delle
risorse riservate al reclutamento di personale docente per l’anno 2018
con l’indicazione delle posizioni destinate a ciascun ruolo:

Consiglio di Amministrazione delibera n. 474/18 del 19/12/2017

risorse personale docente anno 2018
tenure-track

P.o.
91,45 a
5,20 b

risorse disponibili

86,25 c = a - b

RTD A

26,00 d

risorse I e II fascia

60,25 e = c - d

quota esterni 25%

15,06 f = 25% e

quota upgrade

45,19 g = e - f

P.o.
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Ripartizione I e II fascia
esterni

P.o.

Posizioni*

I fascia 30%

4,52 i = 30% f

5 m=i/1

II fascia 70%

10,54 l = 70% f

15 n = l / 0,7

upgrade

P.o.

Posizioni*

I fascia 30%

13,56 p = 30% g

45 r = p / 0,3

II fascia 70%

31,63 q = 70% g

158 s = q / 0,2

*valori arrotondati

Riepilogo posizioni
esterni

upgrade

totale

I fascia

5

45

50

II fascia

15

158

173

RTD B°

68

68 t

RTD A

65

65

ruolo

° Piano Straordinario 2018 (68 di cui 10 già attribuiti) pari a 34,00 P.o.

Senato Accademico delibera n. 104/18 del 17/04/2018

P.o.
risorse disponibili
quota storico 20%

120,25 u = d + e + t

quota didattica 30%

36,075

quota ricerca 30%

36,075

quota strategico 20%

24,050
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E
RACCOMANDA
 che in sede di chiamate dirette e per chiara fama, al fine di migliorare la
posizione di Sapienza nei ranking internazionali, sia valutata la
possibilità di destinare risorse, da non computare nello storico dei
Dipartimenti, per il reclutamento di top scientist, fino ad un massimo di 4
unità, che rientrino nell’1% dei più citati a livello mondiale;
 che quota parte dell’utile di esercizio 2017, per un importo non superiore
a 1 milione di euro, sia destinata ai suddetti scienziati quale fondo di
avvio per le attività di ricerca.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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