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Criteri di allocazione delle risorse umane e finanziarie 

Il Dipartimento di Informatica gode di autonomia nella distribuzione interna di risorse al 
fine di valorizzare la propria progettualità in coerenza con il Piano Triennale. Resta 
comunque inteso che tale autonomia è vincolata dalla coerenza con gli obiettivi di Ateneo 
e da tutti i vincoli che l’Ateneo è tenuto a rispettare a norma di legge.  

Per quanto riguarda l’attribuzione di assegni di ricerca e dei fondi messi a disposizione 
dall’Ateneo per la ricerca scientifica nell’ambito della Linea 2 del Piano di Sostegno alla 
Ricerca(PSR), l’allocazione delle risorse ai docenti che ne facciano richiesta, è legata alla 
presentazione di una domanda corredata da un progetto di ricerca e da elementi 
curriculari che permettano di effettuare una valutazione di merito, in coerenza con 
l’Articolo 5, Comma 3, dello Statuto di Ateneo. In particolare, i criteri e le linee guida per 
la distribuzione interna delle risorse assegnate al dipartimento nell’ambito del PSR– Linea 
2 hanno l’obiettivo di favorire e sostenere progetti su temi di ricerca trasversali alle diverse 
sotto-aree dell’informatica con un numero minimo di docenti strutturati al fine di 
promuovere l’aggregazione intorno tematiche di ricerca in cui più docenti possano 
riconoscersi. La valutazione ex-post dei progetti finanziati considera la produzione 
scientifica dei partecipanti con riferimento agli indicatori della ricerca del PTD.  

I criteri utilizzati per la programmazione del fabbisogno di personale docente del 
dipartimento sono nel rispetto dei vincoli di Ateneo e in coerenza con gli obiettivi strategici 
del Dipartimento e dell’Ateneo. In particolare, la programmazione del fabbisogno di 
personale del dipartimento è basata sui seguenti criteri generali:  

 Adeguata crescita e sostegno della ricerca dei gruppi e delle linee di ricerca 
individuati come meritevoli scientificamente, anche sulla base di analisi dei dati della 
produzione scientifica.  

 Rafforzamento degli ambiti di ricerca di interesse e rilevanza strategica 
dell’informatica e considerati rilevanti per il piano di sviluppo del DI, anche 
favorendo ove possibile il reclutamento di figure dall’esterno.  

 Correlazione tra esigenza di valorizzare il merito dei componenti interni attraverso 
l’upgrade e esigenze scientifiche e didattiche del DI per rafforzare linee di attività di 
particolare rilevanza per il Dipartimento, anche alla luce delle nuove iniziative di 
formazione.  
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Per quanto riguarda il Personale Tecnico-Amministrativo, le attività vengono delineate dal 
Direttore del Dipartimento, in dialogo con i delegati e la Giunta e con il Responsabile 
Amministrativo, il Responsabile dei servizi didattici e il Responsabile dei servizi informatici, 
con l’obiettivo di garantire l’efficacia, la qualità e lo sviluppo sinergico delle attività 
didattiche, di ricerca e di terza missione in cui il Dipartimento è impegnato.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 


