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Roma, 5 ottobre 2011
Ai Rettori delle Università
Ai Direttori Amministrativi
e p.c.

Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Cineca
LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo procedure di valutazione comparativa Speciale.

I sessione 2011 -

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta a codesti Atenei che, in applicazione a
quanto disposto dalle Sentenze dei Tribunali Amministrativi rispettivamente dell’Aquila,
dell’Umbria e di Milano, si rende necessario ricostituire le commissioni giudicatrici per le
sottoelencate procedure di valutazione comparativa:
a. ricercatore universitario, SSD MED/42, Università dell’Aquila;
b. ricercatore universitario, SSD L-LIN/12, Università per Stranieri di Perugia;
c. ricercatore universitario, SSD AGR/11, Università di Milano.
Si precisa che le commissioni giudicatrici per le predette procedure concorsuali
saranno ricostituite ai sensi della Legge 1/2009.
Premesso quanto sopra si riporta di seguito il caledario che codesti Atenei
osserveranno per gli admpimenti endoprocedimentali finalizzati alla formazione delle
commissioni giudicatrici.
Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il
sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni si terranno a partire dal 12
dicembre al 14 dicembre 2011.
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Il giorno 14 dicembre 2011, i seggi chiuderanno alle ore 12.00 così da
consentire lo scruitinio che avrà inizio a partire dalle ore 14.00 cui faranno seguito le
operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
La consegna dei certificati elettorali verrà effettuata telefonicamente.
Dopo il riconoscimento dei votanti da parte del Presidente del seggio, lo stesso
provvederà a chiamare la consulenza e-vote del Cineca, che fornirà i codici di accesso
direttamente all’elettore, garantendo in questo modo la riservatezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge indicata in oggetto, per le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari, può essere
nominato quale membro interno un professore ordinario o un professore associato.
Premesso quanto sopra, per consentire il regolare svolgimento delle procedure, le
SS.LL. sono tenute a comunicare, esclusivamente al Cineca mediante il sistema telematico
appositamente predisposto i membri nominati entro e non oltre il 7 novembre 2011.
Ai fini della determinazione dell’elettorato attivo e passivo, si richiama l’attenzione
sulla necessità di una tempestiva adozione dei provvedimenti relativi ai professori, che
dovranno essere disposti con decreti rettorali adottati e trasmessi al CINECA entro e non
oltre 10 novembre 2011.
L’elettorato provvisorio sarà reso pubblico il 17 novembre 2011,
così da consentire la presentazione di eventuali opposizioni, che dovranno pervenire
contemporaneamente al MIUR, via fax, 06-97726098 e al CINECA fax n. 0512130215 entro e non oltre il 26 novembre 2011. ⃰
L’elettorato definitivo sarà reso pubblico il 6 dicembre 2011.
Le opposizioni possono essere presentate sia dagli Atenei che dai singoli docenti.
Vorranno codesti Atenei dare la massima diffusione alla presente, anche
al fine di consentire agli interessati di proporre eventuale opposizione.
Le eventuali opposizioni da parte delle università avverso l’elettorato provvisorio
dovranno essere proposte con nota a firma del Rettore o del Direttore Amministrativo,
specificando per ciascun nominativo la difformità riscontrata ed allegando copia del
provvedimento formale con cui è stata disposta la nomina o la variazione dello stato
giuridico dell’interessato, sul quale è basata l’opposizione. In mancanza dei suddetti
elementi, l’opposizione non potrà essere presa in considerazione. I relativi decreti
dovranno essere disposti entro il termine ultimo per la presentazione delle opposizioni e
dovranno avere effetti giuridici non successivi a tale data.
Le eventuali opposizioni potranno essere presentate sia nei confronti dei docenti del
Settore Scientifico-Disciplinare oggetto del bando, sia di quelli afferenti al settore o ai
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settori affini, destinati ad essere direttamente inseriti nelle liste da utilizzare per
l’effettuazione del sorteggio, che verranno formate senza elezioni ai sensi dell’art. 1,
comma 4, terzultimo periodo, della legge indicata in oggetto e dell’art. 2, commi 3 e 5, del
DM 139/2009.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniele LIVON

⃰ rettifica del 6 ottobre 2011

