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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 1683 del 31/03/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 34 del 29/04/2022 con il quale 
sono state indette, per vari Dipartimenti e settori, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura 
di n. 9 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 
della Legge 240 del 30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno, a valere sulle risorse del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021; 
 
VISTO il D.R. 1641 del 30/03/2022 con il quale è stato emanato il nuovo “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”; 
 
CONSIDERATA la necessità di adeguare l’art. 6 del D.R. n. 1683 del 31/03/2022, al nuovo Regolamento 
correttamente citato nelle premesse del bando 
 

DECRETA 
 

L’art. 6 “Costituzione della Commissione giudicatrice” del D.R. n. 1683 del 31/03/2022 è così corretto: 
 
Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori di ruolo, in servizio presso 
Atenei diversi, del Settore Concorsuale a bando.  
Il Dipartimento che ha richiesto l’attivazione del bando, in composizione ristretta ai soli ricercatori a tempo 
indeterminato e ai professori di prima e seconda fascia, indica, ove possibile nel rispetto della parità di genere, 
quattro nomi di professori di prima o seconda fascia non appartenenti all’Ateneo, tra i quali saranno sorteggiati, da 
funzionari nominati dal Rettore, due componenti della Commissione e, altresì, indica il nome del terzo componente 
anche interno all’Ateneo che in questo ultimo caso può comunque essere individuato all’interno del macrosettore.  
I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e devono 
possedere i requisiti richiesti per l'inserimento nelle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale.  
Per i professori di prima fascia e per quelli di seconda fascia che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei 
commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, il possesso dei requisiti devono essere autocertificati. 
Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca e insegnamento a 
livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore 
ordinario in istituzioni universitarie o di ricerca estere, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello 
internazionale. 
La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può 
preliminarmente verificare i suddetti requisiti.  
In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della Commissione, si ripete la procedura del 
sorteggio per il commissario che ha rinunciato a seguito dell’integrazione di un ulteriore nominativo da parte del 
Dipartimento interessato. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo di Ateneo. 
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli 
artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell’Università entro il termine di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione 
nell'Albo di Ateneo.  
Qualora tutti i candidati abbiano rinunciato ai termini di ricusazione secondo le modalità indicate nel bando, la 
Commissione può iniziare i lavori. 
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine 
decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono 
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, può svolgere le proprie attività 
anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 
La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei candidati, che vengono pubblicati, per 
almeno sette giorni, all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori. 
 
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure di cui trattasi nella 
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29/04/2022. 

 
IL RETTORE 
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