
 

Circolari N. 8/2017 Prot. n. 0031231 del 05/07/2017 

Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento 
Alle Segreterie di Dipartimento 
e.p.c.  
Alla Segreteria del Rettore 
Alla Dirigente ABIF 
Al Dirigente APPS 
Alla Dirigente ARU 
 
 
Oggetto: misure di finanziamento e cofinanziamento per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato “lettera A”.  

 
Gentilissime, Gentilissimi 
 
nelle scorse sedute il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 
approvato, su proposta del Rettore, un programma di investimenti che metta a 
frutto i risultati dei due esercizi 2015 e 2016 con interventi a favore della didattica, 
del diritto allo studio e della ricerca. Gli interventi non si traducono in formule di 
tipo impositivo, che rischierebbero di compromettere programmi di attività già 
formulati, ma piuttosto intendono creare diverse opportunità per le strutture, 
laddove ve ne sia lo spazio, di ottenere un cofinanziamento dall'Ateneo. 
Con la presente Vi riassumo, in particolare, le tre diverse misure finalizzate al 
reclutamento di  ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge n. 240/2010.  
 
1) Utilizzo dei margini disponibili alle strutture al 31 dicembre 2016 – 

misura di cofinanziamento 

 

Si tratta di una linea di cofinanziamento attivabile solo dai dipartimenti. I fondi 
verranno assegnati a seguito di presentazione di progetti da parte dei Dipartimenti 
titolari dei margini (margini di struttura o in disponibilità a docenti afferenti al 
dipartimento) che dovranno essere deliberati dall’Organo di governo del 
Dipartimento con la specifica evidenza dei fondi di cui si propone l’utilizzo. Le 
richieste dovranno essere presentate secondo le modalità indicate di seguito 
entro la fine del mese di settembre e potranno contenere anche iniziative già 
avviate dal 1 gennaio 2017 (ciò al fine di evitare di penalizzare le Strutture che si 
sono attivate con maggiore sollecitudine nei primi mesi del 2017). Le altre 
strutture, vale a dire i Centri e Scuole, potranno comunque contribuire al 
reclutamento di ricercatori trasferendo i relativi fondi ai Dipartimenti mediante 
specifici accordi. Nel caso di richiesta dipartimentale di ricercatore lettera a) sulla 
base di accordo con un Centro, quest’ultimo dovrà provvedere ad assumere 
specifica delibera e procedere al trasferimento dei fondi al dipartimento che 
veicola la richiesta. 
L’importo massimo del cofinanziamento per posizione è pari ad euro 50.000 e in 
prima battuta ogni dipartimento potrà richiedere al massimo due posizioni 
(indipendentemente dall’importo cofinanziato).  
L’impegno massimo di cofinanziamento assunto dall’Ateneo è pari ad euro 
800.000 (corrispondente a numero 2 richieste per dipartimento per accesso 
all’importo massimo del cofinanziamento di euro 50.000). 
Nel caso in cui non tutti i fondi venissero assegnati (per effetto di un numero di 
richieste inferiore a 16 e/o di importi di cofinanziamento inferiori a quello massimo 
di euro 50.000), il residuo verrà utilizzato per una seconda call, con scadenza 
31/10/2017, a cui potranno partecipare tutti i dipartimenti che abbiano richiesto 



 

due posizioni alla prima call. L’importo di cofinanziamento sarà pari a importo 
residuo/numero dipartimenti richiedenti (indipendentemente dal numero di 
richieste avanzate da ogni dipartimento e dall’entità di margini resi disponibili). 
L’effettiva assegnazione del cofinanziamento avverrà solo a seguito di 
dimostrazione da parte del dipartimento di essere in grado di dare copertura 
integrale alla parte di costo del ricercatore non coperta dal cofinanziamento. Tale 
attestazione dovrà essere resa entro un mese dalla comunicazione dell’importo di 
cofinanziamento riconosciuto. 
La possibilità di accesso alla seconda call sarà oggetto di comunicazione una 
volta verificato l’esito della prima. 
La richiesta di cofinanziamento per questa specifica misura deve essere 
predisposta compilando l’apposito modulo allegato (allegato 1) e il consueto 
modulo per l’assunzione dei ricercatori contenente tutti gli elementi necessari 
all’emanazione dei relativi bandi che andranno trasmessi tramite Titulus entro il 
30/09/2017 all’Area Risorse Umane - Ufficio Personale Docente (che avvierà l’iter 
finalizzato alle assunzioni) e all’Area Bilancio e Finanza - Settore Bilancio (per il 
riscontro contabile e la messa in disponibilità del cofinanziamento). Nell’oggetto in 
Titulus dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta cofinanziamento margini - CdA 
9/6/2017”.  
L’emanazione dei bandi dovrà avvenire in coerenza con la programmazione del 
reclutamento dei Dipartimenti per il triennio 2017 - 2019, entro il 1° Febbraio di 
ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il mancato rispetto della scadenza indicata 
determina la perdita dell’opportunità di cofinanziamento. 
Le assunzioni effettuate in tale ambito saranno conteggiate al fine del 
mantenimento della pianta organica all’interno del 4% di personale a tempo 
determinato, così come previsto dalla circolare 4 del 10 maggio 2017. 
In allegato (tabelle 1 e 2) vengono riportate le tabelle con il dettaglio per struttura, 
la ripartizione tra margini in disponibilità alla struttura o intestati a singoli docenti, 
nonché le tempistiche di utilizzo prefigurate. 
 

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

2016 – misura di finanziamento 

  

Considerata l’entità di Patrimonio Netto non vincolato al 31/12/2016 (circa 86 
milioni di euro), e l’evidenza dei risultati ampiamente positivi degli ultimi due anni 
(per complessivi 10,7 milioni di euro), gli Organi di Governo hanno deciso di 
avviare un piano di investimenti per rafforzare le principali linee di azione previste 
nel Piano Strategico dell’Ateneo. 
Sono stati individuati, tra gli investimenti, € 2.250.000 per finanziare un piano di 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato lettera a), finalizzato a realizzare 
l’incremento del 10% del personale docente previsto dal Piano Strategico. Il 
finanziamento garantisce la copertura per 15 posizioni di ricercatore. Di queste, 8 
posizioni saranno assegnate, 1 per Dipartimento, ai settori che presentano 
copertura didattica inferiore al 130%. Qualora, all’interno dello stesso 
Dipartimento, vi siano più settori che soddisfano tale criterio la scelta 
dell’assegnazione è delegata al Dipartimento. 
Le rimanenti 7 posizioni verranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione a 
favore delle iniziative strategiche per la didattica, la ricerca e 
l’internazionalizzazione di Ateneo, e anche in relazione agli esiti della selezione 
dei Dipartimenti di eccellenza e delle conseguenti assegnazioni di fondi da parte 
del Ministero.   



 

E’ quindi possibile procedere con la programmazione delle prime otto posizioni. 
Per l’individuazione dei settori con copertura didattica inferiore al 130%, che 
rispondono ai requisiti relativi alla copertura didattica si rinvia all’allegato n. 2. Si 
invitano pertanto i dipartimenti a voler definire nell’ambito del piano triennale del 
personale gli otto posti già assegnati, essendo la copertura già prevista su fondi in 
disponibilità di ARU appositamente trasferiti in esito alle deliberazioni degli organi 
di governo. Le proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento dovranno essere 
inviate all’Ufficio personale Docente e CEL, all’indirizzo pdoc.concorsi@unive.it. 
 
3) quota residuale (10%) del F.U.D.D. anno 2017 – misura di 

cofinanziamento 

 
I fondi (pari a € 358.631) possono essere utilizzati per il reclutamento di ricercatori 
“lettera A” oppure per contratti di docenza fino ad un massimo di € 15.000 da 
impegnare su corsi che insistono su qualunque accordo interdipartimentale, 
indipendentemente dal fatto che soddisfi il vincolo del 20% di Area. È stato 
introdotto un tetto massimo ai fondi che può ricevere ciascun Dipartimento pari al 
20% delle somme complessive messe a disposizione (i.e. € 71.726,20) per il 
sostegno agli accordi di collaborazione. Le somme restanti sono state distribuite 
in maniera omogenea tra tutti i Dipartimenti dell’Ateneo sempre nel rispetto della 
soglia prefissata. La tabella in allegato (tabella 3) riporta la suddivisione dei fondi. 
Le posizioni da ricercatore possono essere attivate dai singoli Dipartimenti per 
specifici progetti su temi scientifici e impegni didattici utili ai Corsi di Studio 
oggetto degli accordi per i Corsi di Studio interdipartimentali co-finanziati dai 
Dipartimenti con fondi propri ovvero co-finanziati in accordo tra più Dipartimenti. In 
presenza di cofinanziamento da parte dei Dipartimenti coinvolti, l’assegnazione 
sarà garantita anche per il 2018 e 2019 (ovvero per il triennio di competenza del 
contratto con decorrenza dalla presa di servizio del ricercatore). 
I fondi possono essere impegnati anche su Corsi che insistono su qualunque 
accordo interdipartimentale, indipendentemente dal fatto che soddisfino il vincolo 
del 20% di Area. 
Per ciascun Dipartimento verrà creato un progetto contabile 
10%FUDD2017_COLL.INTER.DID e i fondi saranno provvisoriamente stanziati 
sul conto COAN A.C.01.02.01 Costo personale doc. e ric. non di ruolo. 
Il trasferimento dei fondi relativi ai progetti relativi agli anni successivi sarà 
ricalibrato in funzione dei progetti approvati e della ripartizione dei costi dei 
contratti dei ricercatori nei diversi esercizi per competenza. 
 
Gli eventuali residui che si registreranno in esito all’approvazione da parte degli 
Organi di Governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) delle 
proposte dei Dipartimenti entro il 31 dicembre 2017, rientreranno nelle 
disponibilità della programmazione di Ateneo ovvero si configureranno come 
economie di bilancio. 
 
I ricercatori assunti con i fondi della presente ripartizione non verranno calcolati al 
fine del vincolo di mantenimento della dimensione dell’organico del personale 
docente dell’Ateneo alla data del 15 aprile 2017 (495 docenti) deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 aprile 2017. 
Come indicato nella circolare n.5/2017 del 12/05/2017 si invitano i dipartimenti a 
procedere con la programmazione dell'utilizzo di tali fondi, inviando le proposte 
deliberate dai Consigli di Dipartimento all'Ufficio 
Valutazione, valutazione@unive.it e all'Ufficio Personale Docente e 
CEL, pdoc.concorsi@unive.it non appena disponibili (e comunque entro e non 



 

oltre il 31 ottobre 2017 al fine di poter istruire l'approvazione degli Organi di 
Governo per le ultime due sedute utili dell'anno). 
Vi invito quindi ad attivare le vostre strutture per poter conseguire il miglior 
risultato nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Ateneo.  
Per ulteriori informazioni potete far riferimento all’Ufficio Personale Docente e 
CEL. 
Con i migliori saluti 
 
Venezia 05/07/2017 

 
 
 
 

Il Direttore Generale 
f.to 

Dott. Antonio Marcato 
 
 
 
 
 
La Dirigente dell’Area Risorse Umane 
f.to Dott.ssa Monica Gussoni 
 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Dott. Patrik Sambo  
Direttore dell’Ufficio Personale Docente e CEL 
 

  



 

 

Tab. 1: Composizione dei margini in relazione alle tipologie prevalenti (margini di 
Struttura/assegnazioni individuali) 
 

STRUTTURA DI ATENEO 
Margini di 
struttura 

Margini 
individuali 

Totale margini 

Dipartimento di Economia 178.594,03 511.458,16 690.052,19 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 268.222,46 147.778,92 416.001,38 

Dipartimento di Management 99.606,54 338.036,36 437.642,90 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica 140.018,19 731.343,88 871.362,07 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 38.751,89 45.027,17 83.779,06 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati 

179.597,63 321.788,57 501.386,20 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 
Mediterranea 43.845,84 0,00 43.845,84 

Dipartimento di Studi Umanistici 236.653,65 316.618,65 553.272,30 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 90.036,91 0,00 90.036,91 

Centro Interdipartimentale "Scuola 
Interdipartimentale in Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” 

2.210,03 0,00 2.210,03 

Collegio Internazionale Ca' Foscari 162.321,03 0,00 162.321,03 

Centro Linguistico di Ateneo 127.299,87 0,00 127.299,87 

Ca' Foscari School for International Education 27.980,73 0,00 27.980,73 

European Center for Living Technology 172.793,29 0,00 172.793,29 

TOTALE 1.767.932,09 2.412.051,71 4.179.983,80 

 

 

 

 

 

 
Tab. 2: Composizione dei margini in relazione a presunto esercizio d’utilizzo 
 

STRUTTURA DI 

ATENEO 
2017 2018 2019 

Tempistica 

non 

definita 

TOTALE 

DEC 191.944,66 182.863,80 114.344,29 200.899,4 690.052,19 

DFBC 111.392,70 104.204,56 26.058,84 
174.345,2

8 
416.001,38 

DMAN 138.674,45 124.337,31 133.338,24 41.292,90 437.642,90 

DAIS 327.099,62 344.921,97 199.340,48 0,00 871.362,07 

DSMN 44.735,31 22.050,14 16.215,11 778,50 83.779,06 

DSLCC 68.641,01 97.800,87 90.139,55 244.804,7

7 
501.386,20 

DSAAM 29.705,84 14.140,00 0,00 0,00 43.845,84 

DSU 153.044,23 232.191,78 168.036,29 0,00 553.272,30 

Sistema Bibliotecario di 
Ateneo 59.036,91 31.000,00 0,00 0,00 90.036,91 

Centro Interdipartimentale 
"Scuola Interdipartimentale in 
Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli 
Scambi Internazionali” 

1.731,13 478,90 0,00 0,00 2.210,03 

Collegio Internazionale Ca' 
Foscari 31.254,36 40.013,29 79.519,33 11.534,05 162.321,03 

Centro Linguistico di Ateneo 68.050,00 26.915,78 809,87 31.524,22 127.299,87 

Ca' Foscari School for 
International Education 25.480,73 2.500,00 0,00 0,00 27.980,73 

European Center for Living 
Technology*       172.793,2

9 
172.793,29 

TOTALE  1.250.790,95 1.223.418,40 827.802,00 877.972,4 4.179.983,8

* Reiscrizione già autorizzata con Decreto Rettorale per motivi di urgenza 



 

 
 
Tab. 3: suddivisione 10% F.U.D.D. 2017 

 

Dipartimenti % accordi Totale Riparto 
Economia 1,51  € 71.726,20  
Filosofia e Beni Culturali 2,48  € 71.726,20  
Management 0,84  € 53.260,69  
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 0,35  € 27.874,74  
Scienze Molecolari e Nanosistemi 0,00  € 10.134,46  
Studi Linguistici e Culturali Comparati 0,87  € 54.707,17  
Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 0,78  € 50.096,20  
Studi Umanistici 0,18  € 19.105,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 


