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Criteri di distribuzione delle risorse  
 

Il Dipartimento gestisce risorse economiche e di personale in linea con le proprie “mission”, al fine di 

attuare gli obiettivi del PTD nell’ambito della ricerca, della didattica, della terza missione e 

dell’internazionalizzazione.  

Le linee strategiche di sviluppo non possono prescindere dal personale. Nella programmazione e nel 

monitoraggio delle attività di Assicurazione della Qualità sono coinvolte numerose unità di personale, 

oltre al Direttore in prima persona: 6 membri del Presidio Qualità di Dipartimento, 2 referenti per 

Erasmus e internazionalizzazione, 9 membri della Commissione Didattica di Dipartimento, 5 membri 

della Commissione Bandi Interni, 4 membri della Commissione Open Access e 3 membri della 

Commissione Terza Missione. Risulta poi indispensabile un rafforzamento del corpo docente del 

Dipartimento per portare a compimento tutti gli obiettivi individuati, in quanto il turnover dei 

docenti e ricercatori dalla costituzione del Dipartimento ad oggi ha solo compensato le perdite 

dovute ai pensionamenti, alcuni programmati altri anticipati, a trasferimenti di docenti verso altri 

dipartimenti e a imprevedibili dimissioni di giovani ricercatori. Pertanto, per attuare le linee di 

sviluppo del Dipartimento non sarà sufficiente far fronte alle perdite contando unicamente sulla 

formazione del personale interno, ma si deve ricorrere anche al reclutamento dall’esterno di figure 

che portino nuove competenze spendibili sia nell’ambito della ricerca sia della didattica. Maggiori 

dettagli si possono evincere dal Documento di Programmazione del Personale Docente del triennio 

2021- 2023. La stessa attenzione dovrà essere dedicata anche al personale TAB. Nel corso del 

prossimo triennio si prevedono pensionamenti, per limiti di età e/o dimissioni e trasferimenti che 

potrebbero lasciare scoperte o ridurre le capacità prestazionali di alcune aree scientifiche e 

amministrative. Pertanto, con la redazione del piano triennale del reclutamento del personale TAB 

2021-2023 è già stata avviata la programmazione delle necessità che scaturisce dalla recente 

redazione del documento sulla distribuzione degli incarichi del personale e dalla ricognizione delle 

criticità in uscita e delle necessità manifestate dalle aree scientifiche del Dipartimento, dalla 

segreteria amministrativa e dai referenti dei laboratori didattici della Facoltà il cui personale tecnico 

è in organico al Dipartimento. Nello stabilire le priorità vengono individuate delle necessità in 

rapporto ai carichi di lavoro e si darà continuità al progetto di realizzazione di aggregazioni funzionali 

di servizio che possano mettere a sistema competenze e attrezzature di interesse trasversale, 

superando il modello ancora diffuso del rapporto esclusivo TAB/docenti.  

Per quanto riguarda le risorse economiche, l’impiego del Fondo Unico d’Ateneo è desumibile 

dall’analisi del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo che vengono approvati dal Consiglio di 

Dipartimento, generalmente nel mese di ottobre, ed è finalizzato alla copertura delle spese generali 

della struttura (manutenzioni, consumabili, cancelleria materiale igienico, licenze software, spese 

spedizione, ecc.), per i dispositivi di protezione individuale e delle spese relative alla didattica 

(contratti con docenti e esercitatori, licenze software, attrezzature e consumabili per esercitazioni in 

laboratorio, spese trasporto per visite didattiche, supporto economico ai percorsi di eccellenza, ecc.).  
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Il Dipartimento intende far fronte alle linee di sviluppo della ricerca individuate nel PTD 22-24 

continuando ad impegnare gran parte delle risorse dipartimentali legate al PSR d’Ateneo - Linea 2 per 

sostenere la presentazione di progetti su bandi competitivi nazionali ed internazionali (RIC_2 

DEFENS). Le procedure operative saranno pubblicizzate con un bando interno approvato dal 

Consiglio di Dipartimento, nel quale saranno indicati anche i criteri selettivi, basati su principi di alta 

qualità dei progetti, fattibilità, rispetto di obiettivi e tempistiche e gestione del budget. Le domande 

verranno valutate dalla Commissione Bandi Interni del Dipartimento. Il Dipartimento intende poi 

valorizzare i risultati della ricerca sostenendo con Fondi PSR Linea 2-Azione C la pubblicazione dei 

risultati in riviste ad accesso aperto (RIC_7c DIP) e la digitalizzazione e pubblicazione in Open Access 

dei vecchi volumi delle due riviste scientifiche del dipartimento utilizzando fondi della rivista Annals 

of Microbiology e fondi della direzione del Dipartimento (RIC_7d DIP).  

Ad oggi la potenzialità didattica del Dipartimento è pressoché satura, garantendo la copertura 

dell’offerta formativa interna ricorrendo ad un numero minimo di contratti e fornendo anche 

didattica di “servizio” in ambito chimico e biochimico nell’ambito dell’offerta formativa della Facoltà 

e in CdS interdipartimentali. L’attrattività dei CdS di cui il Dipartimento è referente principale era 

molto alta ma, complice la pandemia, le iscrizioni si sono contratte. Il Dipartimento intende perciò 

cercare di risolvere questa criticità promuovendo e organizzando iniziative di orientamento in 

ingresso da finanziare con il Fondo Unico d’Ateneo. Il sostegno agli avvii di carriera e 

l’accompagnamento al superamento degli OFA sarà sostenuto con finanziamenti appositi. Come in 

passato, il fondo unico per la didattica e il finanziamento ministeriale per il tutoraggio saranno 

impiegati per la gran parte per gli esercitatori e risorse del Fondo Unico d’Ateneo saranno dedicate al 

finanziamento di percorsi di eccellenza di studenti magistrali e/o triennali meritevoli, alle visite 

didattiche e per l’acquisto/sostituzione di strumentazione di base in dotazioni ai laboratori didattici 

di ambito chimico e biochimico e microbiologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


