
 

Venezia, 22/01/2018    prot. n.3325 del 22/01/2018 

 

Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento 

 

E p.c. : Al Rettore 

 Ai Prorettori 

Alle Segreterie di Dipartimento 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Assegnazione posti di ricercatore lett. a) 

 

Gentilissime, Gentilissimi,  

Facendo seguito alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente del 6 dicembre 2017 e 15 dicembre 2017, 

con la presente Vi comunico gli esiti dell’assegnazione di posti di ricercatore 

lettera a).  

 

Premessa 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 31 

maggio 2017 e del 9 giugno 2017 avevano approvato un programma di 

investimenti che definiva la destinazione di € 2.250.000 del patrimonio netto 

non vincolato al 31 dicembre 2016 per attuare un piano di reclutamento di 15 

ricercatori a tempo determinato lettera a). Nelle stesse sedute sono state 

assegnate una posizione per ciascun Dipartimento, per un totale di 8 

posizioni.  

Nella seduta del 15 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato la destinazione delle rimanenti 7 posizioni, integrate da ulteriori 8 

posizioni finanziate su fondi di bilancio di Ateneo, per un totale di 15 ricercatori 

aggiuntivi rispetto agli 8 già assegnati. Il Consiglio di Amministrazione ha 

stabilito di destinare i ricercatori sulla base delle indicazioni ricevute dal 

Nucleo di Valutazione e dell’analisi approfondita del fabbisogno didattico di 

ciascun Settore Scientifico Disciplinare di Ateneo condotta dalla Prorettrice 

alla Valutazione e Programmazione Prof.ssa Basso in collaborazione con 

l’Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS). 

 

Calcolo dell’indicatore 

Al fine di valutare le necessità di docenti per Settore Scientifico Disciplinare 

(SSD), per ciascun settore sono stati utilizzati due parametri: 

• i crediti formativi (CFU_PESATI) erogati nel settore, pesati valutando la 

numerosità degli studenti che frequentano i corsi erogati sul SSD rispetto alla 



 

numerosità di riferimento delle classi nei corsi di studio in cui il SSD eroga i 

propri CFU; 

• l’indice di copertura garantita (COPERTURA) del corpo docente 

incardinato sul SSD, calcolata in termini dei docenti FTE (full time equivalent 

DOC_FTE), previsti in organico nel 2018 (a seguito delle quiescenze del 

reclutamento previsto in programmazione). Assunto che ciascun docente FTE 

svolga un carico di 24 crediti, il valore della copertura è espresso dal rapporto 

(DOC_FTE * 24) / CFU_PESATI. 

 

Formalmente l’indicatore è calcolato in termini del numero di docenti necessari 

per garantire la piena copertura, secondo la formula seguente:  

 

�FABBISOGNO = 0																																																																 se	COPERTURA ≥ 100%
FABBISOGNO = CFU_PESATI	 × (1 − COPERTURA)24 altrimenti  

 

I posti sono distribuiti nel seguente modo: 

Valore indicatore  
FABBISOGNO 

Posti di ricercatore lettera a) assegnati al SSD 

X≥10 3 

5≤X<10 2 
1≤X<5 1 (fino ad esaurimento delle 15 posizioni)  

 

Posti di ricercatore lettera a) assegnati ai SSD 

I posti assegnati a ciascun SSD sono riportati nell’Allegato 1.  

Dall’applicazione dei criteri sopra indicati e in considerazione del fatto che il 

Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nel caso dei SSD di 

lingue che risultano con necessità di ulteriore docenza, di tenere in 

considerazione anche i dati a livello di macrosettore, l’assegnazione risulta la 

seguente. 

 

S.S.D. 
Posti di ricercatore lett.a) 

assegnati al SSD 

L-OR/22 - LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E 
DELLA COREA 

3 

L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 2 

L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 2 

L-OR/21 - LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E 
DELL'ASIA SUD-ORIENTALE 

2 

SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 1 

SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE 1 

L-OR/20 - ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE 
DELL'ASIA ORIENTALE 

1 



 

S.S.D. 
Posti di ricercatore lett.a) 

assegnati al SSD 

L-LIN/04 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE 1 

INF/01 – INFORMATICA 1 

L-LIN/21 – SLAVISTICA (russo) 1 

 

Vi invito quindi a deliberare, nelle prime sedute utili dei Consigli di 

Dipartimento, le schede contenenti tutte le informazioni previste dal 

Regolamento di Ateneo in materia per poter avviare le procedure selettive per 

il reclutamento dei ricercatori. Le schede andranno poi inviate come di prassi 

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

Nelle schede, contenenti le informazioni utili per la selezione dei candidati, 

raccomando di valorizzare in particolare il profilo internazionale e l’eccellenza 

dei candidati come richiesto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

15 dicembre 2017. 

Per eventuali informazioni in merito ai criteri di calcolo potete contattare 

l’Ufficio Valutazione (valutazione@unive.it) mentre per indicazioni sulle 

procedure selettive potete rivolgervi al Settore Concorsi 

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

 

Cordiali saluti, 

 

 

firmato 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ANTONIO MARCATO 

 

 


