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1. Criteri di distribuzione delle risorse 

 

Il Dipartimento è organizzato in una serie di Commissioni che relazionano alla Giunta di Dipartimento prima 

di approdare alla discussione dipartimentale. La Giunta si riunisce ogni mese 10 giorni prima della data fissata 

per il Consiglio di Dipartimento pubblicando su UNIMIBOX tutti i verbali. La rappresentanza in Giunta è 

garantita per fascia del personale docente (3 ricercatori, tre professori di II fascia, tre professori di I fascia) e 

da una rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo (Responsabile Amministrativo e due 

Tecnici/Amministrativi). La Giunta è presieduta dal Direttore e vi partecipano di diritto Vice-Direttore, 

Presidente del Collegio Didattico ed eventuali membri del Senato e/o del CDA. La Giunta non ha potere di 

voto ma solo consultivo. La Commissione che si occupa della distribuzione delle risorse è la Commissione 

Programmazione, coadiuvata dalla Commissione Scientifica laddove necessario. La Commissione 

Programmazione è costituita da cinque membri in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti 

in Dipartimento, dal Presidente del Collegio Didattico e da eventuali membri del Senato e/o del CDA. Vi 

partecipa anche il Vice-Direttore ed è presieduta dal Direttore. I membri costituenti la Commissione 

Programmazione vengono eletti dalle singole aree di appartenenza. Compito della Commissione 

Programmazione è quello di provvedere alla delineazione della distribuzione delle risorse sia in termini di 

risorse economiche sia in termini di programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente.  

1) Distribuzione delle risorse 

La Commissione propone la ripartizione delle risorse derivanti dal Piano a Sostegno della Ricerca. Su 

base progettuale si riservano fino ad un max di 6000/7000 € ad ogni nuovo reclutato che presenta 

un progetto che viene valutato positivamente. Questa azione è stata intrapresa in linea con gli 

obiettivi del Dipartimento per incentivare un percorso di crescita e di autonomia dei nuovi reclutati 

che saranno poi sottoposti a valutazione ex-post.  Sul budget residuo si invitano quindi tutti i docenti 

e ricercatori a presentare un progetto scientifico che preveda collaborazioni intra o inter-

dipartimentali nonché richieste di supporto per iniziative diverse come organizzazione di Scuole, 

Seminari, iniziative di promozione. La proposta di suddivisione viene quindi presentata in Giunta e 

poi sottoposta all’approvazione del Dipartimento. Il Dipartimento è tenuto al corrente dell’iter dalla 

pubblicazione sul sito UNIMIBOX dei verbali di ogni commissione. 

2) Programmazione del fabbisogno di personale docente  

La composizione della Commissione Programmazione è stata sancita con l’abolizione delle Sezioni 

avvenuta con delibera di Dipartimento nel novembre 2017 che ha decretato la fine delle 

rappresentanze per Sezioni nelle varie commissioni. Questo nuovo assetto ha portato il Dipartimento 

ad approvare con delibera del 21 gennaio 2019 un nuovo algoritmo per la distribuzione dei punti 

organico che tiene conto al 50% della numerosità dei SSD presenti in Dipartimento e al 50% del 

numero di CFU erogati dal SSD basato unicamente sugli insegnamenti obbligatori. Quest’ultima 

specifica è stata introdotta al fine di disinnescare meccanismi di proliferazione di insegnamenti. 

 

Le posizioni richieste sono quindi valutate in funzione sia della ricerca (numerosità) sia della didattica 

tenendo comunque presente che le risorse sono destinate a settori scientifico disciplinari la cui 

produzione scientifica nel nostro Dipartimento si colloca attualmente al di sopra della media 

nazionale sulla base di diversi indicatori bibliometrici (numero collettivo di citazioni, Field-Weighted 

Citation Impact). Il mantenimento di linee di ricerca di grande attualità e interesse, come dimostrato 
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da finanziamenti nazionali e internazionali ottenuti dal dipartimento, e lo sviluppo di nuove linee di 

grande attualità e attrattività anche nei confronti della realtà industriale, sono alla base delle 

richieste del Dipartimento nell’ambito delle attività di ricerca e motivate sia da legittime aspettative 

di carriera sia di contrasto all’impoverimento di personale dovuto a pensionamenti.   

Nuovi reclutamenti e passaggi di fascia (RU e RTD a PA) sono inoltre fondamentali per ovviare 

situazioni di grave carenza didattica nei diversi settori scientifico disciplinari. Il Dipartimento di 

Chimica infatti, oltre che coprire la didattica dei propri corsi di laurea, offre servizio a molti altri 

Dipartimenti associati e non per la copertura dei corsi di Chimica Generale e Inorganica, Chimica-

Fisica, Chimica Analitica e Chimica Organica (Scienze Biologiche, Biotecnologia, Scienze e Tecnologie 

per lo Studio e la Conservazione dei Beni Culturali e dei Supporti dell'Informazione, Fisica, Scienze 

della terra, Scienze Naturali, Biotecnologie Mediche, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro, Scienze e Sicurezza Chimico-Tossicologiche dell'Ambiente, Farmacia, Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie Erboristiche, Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Agrotecnologie per l'Ambiente e il Territorio, Produzione e Protezione delle Piante e del Sistema del 

verde), per la cui copertura vanno tenute in considerazione le limitazioni attuali al carico di docenza 

possibile per un ricercatore. In particolare, i docenti del Dipartimento di Chimica erogano per i soli 

insegnamenti obbligatori più della metà dei CFU per corsi di laurea esterni.  
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