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Università degli Studi di MILANO >> Dipartimento: "Scienze farmacologiche e biomolecolari"

Sezione A - Informazioni generali

Scheda chiusa il 15/03/2019 17:11

A.1 Struttura del DipartimentoQUADRO A.1

Incidenza delle Aree Cun nel Calcolo dell'ISPD

Aree CUN del Dipartimento e personale che vi afferisce

Ateneo Università degli Studi di MILANO

Struttura Scienze farmacologiche e biomolecolari

Direttore Alberto Corsini

Referente tecnico del portale

Altro Referente tecnico del portale

Codice
Area

Descrizione
Area

Prof.
Ordinari

Prof.
Associati

Ricer-
catori

Assi-
stenti

Prof. Ordinario
r.e.

Straor- dinari
a t.d.

Ricer- catori a
t.d.

Asse-
gnisti

Dotto-
randi

Specia-
lizzandi

Totale

03 Scienze
chimiche

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3

05 Scienze
biologiche

18 22 7 0 0 0 12 40 15 0 114

06 Scienze
mediche

3 0 2 0 0 0 2 2 0 0 9

Totale 22 22 9 0 0 0 15 42 16 0 126

Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD) 100,0

Aree preminenti (sopra la media) 05 - Scienze biologiche

Altre Aree (sotto la media)
03 - Scienze chimiche
06 - Scienze mediche
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Sezione D - Descrizione del progetto

Sezione C - Risorse a disposizione del progetto

Sezione B - Selezione dell'area CUN

Quintile dimensionale 4

B.1 Area CUN del progetto ed eventuali aree CUN da coinvolgereQUADRO B.1

Area CUN del progetto 05 - Scienze biologiche

Eventuali ulteriori Aree CUN da coinvolgere
03 - Scienze chimiche
06 - Scienze mediche

B.2 ReferenteQUADRO B.2

Da aggiornare nel caso in cui sia cambiato il referente

Referente DE FABIANI Emma Selina Rosa Prof. Associato BIO/10

C Risorse per la realizzazione del progettoQUADRO C

Campo non modificabile

D.1 Stato dell'arte del DipartimentoQUADRO D.1

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

D.2 Obiettivi complessivi di sviluppo del dipartimentoQUADRO D.2

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

D.3 Strategie complessive di sviluppo del progettoQUADRO D.3

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

D.4 Reclutamento del personaleQUADRO D.4

Gli obiettivi specifici per questa azione inseriti nel progetto di eccellenza del DiSFeB erano quattro:
Descrizione azioni realizzate nel 2018
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i) Rafforzare i SSD distintivi del DiSFeB nell'area biologica
ii) Potenziare altri SSD dell'area biologica per le attività di ricerca e per nuovi progetti didattici
iii) Potenziare la componente di giovani addetti alla ricerca del DiSFeB
iv) Rafforzare la componente tecnico-amministrativa del DiSFeB
Per quanto riguarda il i) rafforzamento dei SSD distintivi del DiSFeB nell'area biologica, il DiSFeB si è basato sugli obiettivi del progetto e sui risultati della campagna VQR
2011-2014. Infatti, i settori BIO/10 - Biochimica, BIO/13 Biologia applicata e BIO/14 Farmacologia risultano tra quelli che maggiormente hanno contribuito alla valutazione di
alto profilo del Dipartimento. Inoltre, tutti e 3 i settori menzionati sono fortemente coinvolti nelle attività didattiche del DiSFeB di secondo e terzo livello.
Il raggiungimento di questo obiettivo nel 2018 è dimostrato dal reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B del SSD BIO/13 (presa di servizio in data
28/12/2018).
Gli obiettivi per il 2019 prevedono un passaggio interno da ricercatore a tempo determinato di tipo B a professore associato per il settore BIO/10 (presa di servizio prevista in
data 01/03/2019) e un passaggio interno da ricercatore a tempo determinato di tipo B a professore associato per il settore BIO/14 (presa di servizio prevista in data
01/03/2019) nonchè il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B per il settore BIO/14.
Per quanto riguarda il ii) potenziamento di altri SSD dell'area biologica per le attività di ricerca e per nuovi progetti didattici, il DiSFeB ha identificato nel settore BIO/19
Microbiologia un altro settore fortemente coinvolto sia nelle attività di ricerca del DiSFeB, con particolare attenzione alle attività di ricerca nel campo delle malattie virali a larga
diffusione sia per la realizzare delle iniziative didattiche previste nel presente progetto (laurea magistrale in inglese in Biotecnologie del farmaco e nuovo Corso di dottorato)
Il raggiungimento di questo obiettivo nel 2018 è dimostrato dal reclutamento di un professore di prima fascia del settore BIO/19 (presa di servizio in data 28/12/2018).
Relativamente al iii) potenziamento della componente di giovani addetti alla ricerca, il DiSFeB ha avviato l'iter per l'istituzione dei primi due assegni di ricerca sul progetto di
eccellenza nella seduta del consiglio di dipartimento del 24/09/2018 identificando il progetto, gli obiettivi da raggiungere e i requisiti richiesti. Visto che l'iter di valutazione si è
concluso il 31/12/2018, gli assegnisti di ricerca che hanno preso servizio rispettivamente in data 1/1/2019 e 1/2/2019 verranno inseriti nel monitoraggio del secondo anno.
Gli obiettivi per il 2019 prevedono l'avvio dell'iter per l'istituzione di ulteriori due assegni di ricerca.
Infine, in merito al iv) rafforzamento della componente tecnico-amministrativa del DiSFeB l'obiettivo per il 2018 era quello di procedere con una Progressione verticale di una
unità nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati dalla categoria C a D. Tale obiettivo è posticipato al 2019 in quanto nonostante sia stata avviata una
consultazione con la Direzione Risorse Umane dell'Ateneo a maggio del 2018, non è stata ancora identificata la modalità con la quale sarà possibile realizzare la progressione.
A questo obiettivo nel 2019 si aggiunge quello di avviare l'iter per il reclutamento di una componente dell'area amministrativa categoria C a tempo determinato e di una
componente dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati categoria D a tempo determinato.
Si sottolinea che il piano di reclutamento inserito nel progetto di eccellenza in fase di presentazione è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSFeB del
13/02/2018.

D.5 InfrastruttureQUADRO D.5

Nel progetto di eccellenza il DiSFeB ha proposto la realizzazione di una piattaforma tecnologica integrata volta all'identificazione di nuovi bersagli farmacologici costituita da
quattro unità utilizzabili in modo sequenziale o indipendente: Unità 1 Analisi in silico; Unità 2 Analisi cellulare e molecolare in vitro; Unità 3 Analisi in modelli animali; Unità 4
Analisi traslazionale nell'uomo.
Nel biennio 2018-2019 è stata prevista una fase di start-up per rendere operative le diverse unità della piattaforma.
A questo scopo, nella seduta del 13/02/2018 il Consiglio di dipartimento ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro misto docenti/personale tecnico/personale
amministrativo (Gdl infrastrutture) con il compito di:
- raccogliere materiale (descrizioni tecniche, preventivi, applicazioni, etc) della strumentazione prevista nel progetto, tenendo conto anche di eventuali condivisioni con altri

Descrizione azioni realizzate nel 2018



Pag. 4

dipartimenti di eccellenza;
- proporre una lista di priorità di acquisti;
- preparare il materiale per gli acquisti (inclusi bandi nel caso necessari).
Nella stessa seduta il Consiglio di dipartimento ha approvato le azioni da realizzare nel 2018:
i) acquisizione dei preventivi per tutta la strumentazione;
ii) approvazione da parte del Consiglio di dipartimento della strumentazione da acquisire secondo una lista di priorità condivisa.
Il Gdl infrastrutture ha presentato le descrizioni tecniche e le applicazioni della strumentazione necessaria per la realizzazione delle 4 unità in una riunione aperta a tutto il
personale docente, non docente e non strutturato (assegnisti, borsisti e dottorandi) del dipartimento tenutasi il 18 giugno 2018. Successivamente, il GdL, in collaborazione con
il gruppo di coordinamento, ha preparato un questionario per raccogliere le espressioni di interesse dei gruppi di ricerca, presentato nel dettaglio ai capi laboratorio in una
riunione svoltasi il 22/10/2018. I questionari compilati sono stati raccolti entro il 25/10/2018, verificati nel caso di dubbi ed analizzati. L'esito delle espressioni di interesse
emerse dai questionari e la proposta di lista di priorità per attivare le procedure di acquisto della strumentazione sul progetto di eccellenza è stata inviata ai componenti del
Consiglio di dipartimento in data 17/11/2019 in previsione della seduta prevista per il 19/11/2018. Nella seduta del 19/11/2018 il Consiglio di dipartimento ha approvato la lista
di priorità di acquisto delle strumentazioni. Successivamente, il Gdl ha avviato i lavori per la preparazione dei bandi di gara per l'acquisto delle strumentazioni incluse nella lista
di priorità con prezzo di listino sopra soglia comunitaria. I suddetti bandi sono stati approvati nella seduta del consiglio di amministrazione del 26/02/2019.
Gli obiettivi per il 2019 saranno di concludere le procedure che prevedono i bandi di gara con l'acquisizione della strumentazione e l'allestimento delle piattaforme tecnologiche
approvate.
Relativamente alla quota di € 74.255,00 indicata come cofinanziamento, la stessa corrisponde al valore della quota annuale di partecipazione del Dipartimento alle UNITECH -
Piattaforme Tecnologiche di Ateneo. Le UNITECH sono piattaforme al servizio della ricerca di Ateneo, rendendo disponibili attrezzature di ultima generazione per far fronte alla
competizione internazionale e incentivare la partecipazione ai programmi di ricerca.
Al momento sono operative quattro piattaforme:
- COSPECT è dedicata alla caratterizzazione strutturale e composizionale di sostanze e materiali, per via spettroscopica e diffrattometrica;
- L'Infrastruttura di Calcolo per Analisi di DAti Complessi (INDACO) mette a disposizione processori ad alte prestazioni;
- NOLIMITS (Microscopia Ottica Trasmessa e a Fluorescenza) offre analisi di microscopia confocale a multi e singolo fotone; di microscopia elettronica; di MRI per analisi di
risonanza magnetica su piccoli animali;
- La Piattaforma Unitech "OMICs" è stata creata per studi di proteomica, lipidomica e metabolomica basati sulla spettrometria di massa.
Il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari partecipa alle UNITECH NOLIMITS, INDACO ed OMICs.

D.6 PremialitàQUADRO D.6

Nella proposta di progetto il DiSFeB ha stabilito che le risorse destinate alla premialità sarebbero state erogate esclusivamente al personale tecnico-amministrativo coinvolto
nel progetto stesso, previa valutazione da parte di un'apposita commissione composta da docenti interni al DiSFeB, senza un palese conflitto di interesse.
In attuazione di quanto previsto nel progetto, nella seduta del 13/02/2018 il Consiglio di dipartimento ha approvato la costituzione di gruppi di lavoro misti (personale
docente-personale tecnico-amministrativo) associati ad ogni obiettivo del progetto. Nella seduta del 13/02/2018 riservata al solo personale docente è stata approvata la
costituzione di una Commissione Premialità con i seguenti compiti: i) proporre i criteri di merito e gli obiettivi da raggiungere ogni anno; II) esaminare il raggiungimento degli
obiettivi fissati ogni anno.
I lavori della Commissione Premialità hanno portato alla definizione dei criteri per la distribuzione della premialità al personale tecnico-amministrativo, presentati ed approvati
dal Consiglio di dipartimento nella seduta del 23/05/2018.

Descrizione azioni realizzate nel 2018
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Nello specifico: è stato chiesto alla componente docente di ciascun Gruppo di lavoro di compilare schede di valutazione articolate in 7 punti: 1) presenza alle riunioni; 2)
capacità di raggiungere obiettivi assegnati con efficienza e secondo le tempistiche stabilite; 3) capacità di raggiungere gli obiettivi in modo autonomo e indipendente; 4)
Capacità di focalizzare le cause di un problema e proporre soluzioni adeguate; 5) Disponibilità di modificare i propri schemi di lavoro in relazione alle esigenze del GdL
(flessibilità); 6) Capacità di proporre soluzioni innovative e di essere propositivo nello svolgimento delle proprie mansioni; 7) Capacità di lavorare in gruppo evitando o
risolvendo eventuali conflitti. A ciascun punto sono state attribuite 4 categorie di merito: eccellente (9-10), buono (7-8), adeguato (5-6), scarso (0-4).
Il punteggio finale attribuito a ciascuna unità di personale viene ottenuto dalla media dei punteggi riportati nelle singole schede. È stato previsto un bonus per la partecipazione
a più Gruppi di lavoro (1 punto per ogni Gruppo di lavoro aggiuntivo)
È stato definito il requisito minimo per l'accesso alla premialità: l'acquisizione di 35 punti/70
Considerando il budget a disposizione, 34595 €/anno, è stato deciso di assegnare la quota premiale secondo il seguente schema:
- 30.000 € suddiviso tra tutto il personale tecnico-amministrativo in base al punteggio ottenuto se =/> 35 punti
- 4.595 € distribuito in parti uguali tra chi rientra nella fascia di eccellenza (=/> 63 punti)
I criteri elaborati dalla Commissione premialità sono stati inviati al personale tecnico-amministrativo coinvolto nel progetto in data 11/06/2018, insieme con time sheet per
registrare l'impegno orario sul progetto.
Nell'ottobre 2018 la Commissione premialità ha somministrato i questionari di valutazione al personale docente coinvolto nei gruppi di lavoro del progetto di eccellenza. Dopo
aver raccolto le informazioni la Commissione premialità ha predisposto una proposta di distribuzione della quota premiale tra gli interessati. Nella seduta del 19/11/2018 il
Consiglio di dipartimento ha approvato la distribuzione della quota premiale a favore del personale tecnico-amministrativo che ha lavorato sul progetto di eccellenza.
Nonostante siano stati individuati i beneficiari della quota premiale per il 2018, in seguito al mancato accordo tra Ateneo e rappresentanze sindacali e la conseguente
procrastinazione della discussione al 2019, la distribuzione della quota 2018 è di conseguenza posticipata al 2019.

D.7 Attività didattiche di elevata qualificazioneQUADRO D.7

Per rendere ancora più competitiva l'offerta formativa del DiSFeB, soprattutto a livello internazionale, nel progetto di eccellenza sono stati individuati i seguenti livelli di azione:
- accreditamento di un Corso di dottorato con forte impronta Internazionale e competitivo riservando risorse per borse di dottorato aggiuntive e attività come corsi tematici,
convegni, summer school, etc;
- riorganizzazione del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco, al fine di aumentare l'attrattività attraverso didattica erogata in lingua inglese e collaborazione
con aziende del settore Biotech per stage e tirocini;
- Valorizzazione del Corso di laurea magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and BIotechnological products  SAXBI mediante la certificazione secondo lo standard
europeo CEN/TC 416 e istituzione del doppio titolo.
Le azioni sopra descritte sono state previste nel biennio 2018-2019. Per realizzare quanto proposto nel progetto nella seduta del 13/02/2018 il Consiglio di dipartimento ha
approvato la costituzione di gruppi di lavoro misti docenti/personale tecnico/personale amministrativo, specifici per ciascuna azione:
- GdL dottorato con il compito di elaborare una proposta per l'accreditamento del corso di dottorato (XXXIV ciclo)
- Gdl Biotecnologie del Farmaco con il compito di pianificare le azioni per la riorganizzazione del corso di laurea- Gdl SAXBi con il compito di valorizzare il corso di laurea.
Nel 2018 si sono completate le seguenti azioni:
- il corso di dottorato in Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche è stato approvato dal Senato accademico dell'Ateneo ed accreditato per il XXIV ciclo e ha
ricevuto dal MIUR il riconoscimento come dottorato innovativo. Nel bando sono state previste 11 borse, 2 delle quali finanziate dal DiSFeB sui fondi del dipartimento di
eccellenza;
- il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco è stato riorganizzato con l'introduzione di un curriculum in lingua inglese approvato dal Collegio didattico e dai

Descrizione azioni realizzate nel 2018
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dipartimenti associati, DiSFeB e DISFARM nel mese di dicembre 2018, dal comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco e dal Senato Accademico dell'Ateneo
nei mesi di gennaio e febbraio 2019.
- nel luglio 2018 è stata ottenuta la certificazione del Corso di laurea magistrale in SAXBi, valida in tutta Europa, con l'accreditamento previsto per settembre 2019; la
certificazione è retroattiva e vale anche per gli anni accademici precedenti.

D.8 Modalità e fasi del monitoraggioQUADRO D.8

In fase di presentazione del progetto sono stati descritti gli strumenti per il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti riguardanti l'attività di ricerca e l'attività didattica
di elevata qualificazione.
In particolare, è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di i) coordinare la pianificazione delle azioni previste e ii) monitorare la realizzazione dei
singoli obiettivi. In parallelo, al gruppo di lavoro "SUA-RD" già operativo all'interno del DiSFeB, è stato attribuito il compito di raccogliere tutte le informazioni sull'utilizzo delle
risorse e sui risultati conseguiti.
In attuazione di quanto proposto nel progetto, nella seduta del 13/02/2018 il Consiglio di dipartimento ha approvato la costituzione del gruppo di coordinamento e del Gdl
monitoraggio, entrambi gruppi misti docenti/personale amministrativo. Per favorire la verifica dello stato di avanzamento delle attività dei Gdl e del raggiungimento degli obiettivi
intermedi da parte dei componenti del dipartimento, a partire dalla seduta del 13/02/2018, il punto "Progetto di eccellenza" è stato incluso come punto ordinario all'ordine del
giorno delle sedute del Consiglio di dipartimento e delle riunioni della Giunta.
Il Gruppo di coordinamento ha supervisionato e monitorato costantemente i lavori dei vari Gdl e della Commissione premialità prendendo visione dei resoconti degli incontri dei
singoli gruppi e attraverso riunioni congiunte periodiche.
Nella seduta del 24/01/2019 il gruppo di coordinamento ha presentato al Consiglio una sintesi delle azioni portate a termine e degli obiettivi raggiunti nel 2018 rispetto al Gantt
proposto e approvato il 13/02/2018. In sintesi:
- in riferimento a "D.2 Obiettivi complessivi di sviluppo del dipartimento", il Gdl coordinamento ha coordinato la pianificazione delle azioni previste e ha monitorato la
realizzazione dei singoli obiettivi
- in riferimento a "D.4 Reclutamento del personale", il Consiglio di Dipartimento ha deliberato quanto richiesto per l'avvio delle procedure
- in riferimento a "D.5 Infrastrutture", il GdL infrastrutture ha preparato il materiale che ha permesso al Consiglio di dipartimento di approvare l'elenco di priorità della
strumentazione da acquisire sul progetto di eccellenza
- in riferimento a "D.6 Premialità", la Commissione premialità ha identificato i criteri per la distribuzione della quota premiale a favore del personale tecnico amministrativo e ha
raccolto le schede di valutazione compilate dagli altri gruppi di lavoro (componente docente)
- in riferimento a "D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione", i GdL coinvolti hanno lavorato per l'accreditamento del XXXIV ciclo del dottorato (Gdl Dottorato), per
introdurre un nuovo curriculum in inglese nel corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco (Gdl BTF) e per ottenere la certificazione del corso di laurea magistrale in
SAXBi a partire dall'a.a. 2018/2019 (Gdl SAXBi).
- in riferimento a "D.8 Modalità e fasi del monitoraggio", il Gdl monitoraggio ha riconsiderato gli indicatori inseriti nella proposta di progetto proponendo modifiche ed
aggiustamenti; ha raccolto ed elaborato i dati; ha preparato la relazione del primo semestre presentata al Consiglio di dipartimento nella seduta del 23/07/2018; infine, tenuto
conto delle indicazioni emerse durante la discussione con i componenti del Consiglio di dipartimento ha revisionato gli indicatori considerati per la stesura della relazione
annuale 2018 presentata al Consiglio di dipartimento nella seduta del 20/02/2019. In breve: i) l'analisi dei prodotti della ricerca del 2018 ha mostrato un trend leggermente
negativo per numero di prodotti rispetto al 2017; ii) l'analisi dei finanziamenti ottenuti nel 2018 ha mostrato un trend positivo rispetto al 2017; iii) gli indicatori relativi a
internazionalizzazione e attrattività hanno mostrato nel 2018 un trend positivo rispetto al 2017; iv) per quanto riguarda impatto sociale e culturale sulla società per alcuni

Descrizione attività di monitoraggio realizzate nel 2018 e relativi esiti
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Sezione E - Budget per la realizzazione del progetto

indicatori non sono disponibili i dati relativi al 2017 pertanto non è possibile effettuare un'analisi comparativa.
Infine, per mettere in atto il Piano di comunicazione del progetto è stato costituito il gruppo di lavoro misto docenti/personale tecnico/personale amministrativo (seduta del
Consiglio di dipartimento del 13/02/2018).
Nel 2018 il Gdl comunicazione ha contribuito a portare a compimento le seguenti azioni specifiche:
- organizzazione della nona edizione della giornata del DiSFeB "Next Step  La giovane ricerca avanza" che si è svolta il 3/07/2018
- organizzazione dell'evento "Connection for excellence" che si è svolto il 4/07/2018
- avvio del blog RicercaMix (facebook.com/ricercamix; ricercamix.org; twitter.com/ricercamix; ricercamix.tumblr.com: medium.com/@ricercamix)
- avvio della revisione del sito web di dipartimento

D.9 Strategie per la sostenibilità del progettoQUADRO D.9

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

E.1 Reclutamento di personaleQUADRO E.1

Come anticipato con nota del 19 febbraio 2018 n. 2212, è estratto dalla banca dati DALIA e riportato nella successiva tabella tutto il reclutamento del personale a valere sul
Budget MIUR  Dipartimenti di Eccellenza e su eventuale co-finanziamento dell'Ateneo o di terzi ad esso associato, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 (codice
"45  Reclutamento- Dip. di eccellenza 2018-2022"). Il Dipartimento dovrà verificare la coerenza di quanto riportato con le precedenti trasmissioni avvenute su DALIA e
provvedere all'inserimento delle informazioni relative alla spesa sostenuta per il reclutamento di assegnisti di ricerca, Personale tecnico amministrativo a tempo determinato,
tecnologi, collaborazioni a progetto. Saranno considerati definitivi ai fini del monitoraggio i dati relativi al personale a tempo indeterminato che ha preso servizio dal 1 gennaio
ed entro il 31 dicembre 2018. Le informazioni inserite saranno confrontate con quanto inserito in sede di presentazione del progetto. Gli eventuali scostamenti rispetto al
reclutamento previsto, consentiti se coerenti con gli obiettivi di sviluppo inseriti nel progetto e nell'ambito di quanto precedentemente comunicato dal Ministero con la nota del
11 luglio 2017, n. 8414 e con la nota del 27 settembre 2017, n. 11220, dovranno essere adeguatamente motivati nel quadro D.4 "Descrizione azioni realizzate dall'avvio dei
progetti al 1 gennaio 2018 ed entro la scadenza del 31 dicembre 2018", sia con riferimento alle ragioni dello scostamento sia con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di
sviluppo previsti. Sono inseriti controlli automatici vincolanti per linserimento delle informazioni relative ai punti organico e alle risorse impiegate (in rosso) e non vincolanti per
la segnalazione degli eventuali scostamenti (in blu).

Reclutamento del personale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 --
--
--
--
--
--
--
--
--

Tipologia

PUNTI
ORGANICO
IMPIEGATI
(numero)

RISORSE IMPIEGATE (€) RECLUTAMENTO

Valore
complessivo

Valore
complessivo

Valore su
"Budget
MIUR 

Valore su
risorse di

Valore su
risorse di

Numero di
unità di
personale

Categoria di personale

Aree CUN,
macro
settore,
settore
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Dipartimenti
di
Eccellenza"

Ateneo terzi reclutate concorsuale
e SSD di
riferimento

a. Professori esterni all'ateneo di I fascia 1,00 1.710.000 1.710.000 0 0 1

Aree Cun:
05, Macro
Settore: 05/I,
Settore
Concorsuale:
05/I2, Settore
Scientifico
Disciplinare:
BIO/19

b. Professori esterni all'ateneo di II fascia 0,00 0 0 0 0 0

c. Ricercatori art. 24, c. 3, lett. b), Legge
240/2010 (compreso passaggio II fascia)

0,65 1.111.500 1.111.500 0 0 1

Aree Cun:
05, Macro
Settore:
05/F, Settore
Concorsuale:
05/F1,
Settore
Scientifico
Disciplinare:
BIO/13

d. Altro Personale tempo indeterminato 0,00 0 0 0 0 0

e. Altro personale tempo determinato
(ricercatori di tipo A, Assegnisti di ricerca,
Personale TA)

e1. Ricercatori art. 24, c. 3, lett. a), Legge
240/2010

0 0 0 0 0

e2. Assegni di ricerca 0 0 0 0 0

e3. Personale TA a tempo determinato 0 0 0 0 0

e4. Tecnologi 0 0 0 0 0

e5. Collaborazioni a progetto 0 0 0 0 0

Totale 1,65 2.821.500 2.821.500 0 0 2
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Nei casi in cui, come previsto dalle FAQ trasmesse con nota 11220/2017, il costo sostenuto per gli assegni di ricerca non sia da considerare come costo per il reclutamento
(quadro E.1) e sia da includere tra quelli relativi alle attività didattiche di elevata qualificazione (quadro E2), si chiede agli Atenei di segnalare allUfficio (dgfis.ufficio2@miur.it) e
a CINECA (sua.rd@cineca.it) quali beneficiari di assegni di ricerca sono a carico delle attività didattiche. Successivamente, si provvederà a eliminare tali assegni dal quadro
E.1 e renderli disponibili in visualizzazione nel quadro E.2 con i relativi costi. Al fine di completare la rendicontazione, il Dipartimento dovrà inserire tali costi nei campi a
disposizione per le attività didattiche e di elevata qualificazione insieme agli altri costi sostenuti per la medesima azione

E.2 Infrastrutture, premialita' al personale, attività didattiche di elevata qualificazioneQUADRO E.2

1 Il campo include il costo totale dell'intervento per il quale sia stato concluso l'acquisto ovvero pubblicato il bando di gara.
 Il campo include sia le risorse già spese che quelle per le quali è possibile individuare il beneficiario. Si ricorda che, non trattandosi di progetti di ricerca o finanziamenti2

assimilabili al conto terzi, non sono ammissibili quote di prelievo a favore del bilancio dellAteneo o degli Uffici centrali di supporto per la copertura di eventuali costi indiretti.
 Il campo include il costo totale dell'intervento per il quale sia stato concluso l'acquisto ovvero pubblicato il bando di gara e, nei casi di interventi a favore di singoli beneficiari,3

il campo include quelli per i quali è possibile individuare il beneficiario. Nel caso di borse di dottorato e di assegni di ricerca erogati ai sensi del dm 45/2013, come già
comunicato, occorre inserire il valore totale (triennale o quadriennale) del contributo assegnato, così come determinato dal d.m. del 25 gennaio 2018, n. 40, ivi inclusa la
maggiorazione per la mobilità internazionale e la quota del 10% per le attività di ricerca.

Gli eventuali scostamenti rispetto alle spese previste per infrastrutture, premialità e attività didattiche di elevata qualificazione, consentite se coerenti con gli obiettivi di sviluppo
inseriti nel progetto e nellambito di quanto precedentemente comunicato dal Ministero con la nota del 11 luglio 2017, n. 8414 e con la nota del 27 settembre 2017, n. 11220,
dovranno essere riportate rispettivamente nei quadri D.5, D.6 e D.7 e adeguatamente motivati, sia con riferimento alle ragioni dello scostamento sia con riferimento alla
coerenza con gli obiettivi di sviluppo previsti. Sono inseriti controlli automatici non vincolanti per la segnalazione degli eventuali scostamenti (in blu).

Oggetto
€ impiegati a valere sul budget
MIUR  Dipartimenti di Eccellenza
al 31 dicembre 2018

€ impiegati a valere su risorse
proprie o di terzi aventi carattere
di certezza al 31 dicembre 2018

TOTALE € impiegati per ciascuna
azione

Infrastrutture1 0 74.225 74.225

Premialità Personale2 0 0 0

Attività didattiche di alta qualificazione3 168.375 0 168.375

Totale 168.375 74.225 242.600

E.3 SintesiQUADRO E.3

Importo annuale accordato: 1.731.295€

Oggetto

Budget (€) Risorse (€) impiegate al 31 dicembre 2018

Complessivo Dip. eccellenza
Risorse proprie o di
terzi

Totali
A valere sul budget
MIUR  Dipartimenti

A valere su risorse
proprie o di terzi
aventi carattere di
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di Eccellenza certezza

Professori esterni all'ateneo 1.710.000 1.710.000 0 1.710.000 1.710.000 0

Ricercatori art. 24, c. 3, lett. b), Legge
240/2010

2.223.000 2.223.000 0 1.111.500 1.111.500 0

Altro Personale 1.282.500 1.282.500 0 0 0 0

Subtotale 5.215.500 5.215.500 0 2.821.500 2.821.500 0

Infrastrutture 2.871.280 2.500.000 371.280 74.225 0 74.225

Premialità Personale 172.975 172.975 0 0 0 0

Attività didattiche di alta qualificazione 786.525 786.525 0 168.375 168.375 0

Totale 9.046.280 8.675.000 371.280 3.064.100 2.989.875 74.225


