AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”, emanato
dal D.R. n. 2663 del 9 giugno 2022;
VISTE le delibere n. 12.04 del 19 e del 26 maggio 2022 del Senato Accademico;
VISTA la delibera n. 10/18 del 26 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione

DECRETA
ART. 1
Sono emanate le seguenti “Linee guida per la formazione delle Commissioni per
la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (art.18, commi 1 e 4
della Legge 240/2010) e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
(art. 24, comma 3 della Legge 240/2010)”
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri
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Linee guida per la formazione delle Commissioni per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia (art.18, commi 1 e 4 della Legge
240/2010) e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (art. 24,
comma 3 della Legge 240/2010)
Art. 1 Principi generali
1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità di formazione delle Commissioni di
cui all’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la “disciplina della chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato”, emanato ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010.
2. Le presenti linee guida disciplinano, altresì, le modalità di formazione delle
Commissioni per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (art. 24,
comma 3, della Legge 240/2010) di cui all’art. 20 del citato Regolamento di Ateneo.
Art. 2 Commissioni per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia (art. 18 della legge 240/2010)
1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione per professore di prima e di
seconda fascia sono composte da tre professori ordinari, in servizio presso Atenei
diversi, in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento di Ateneo.
In particolare, i professori di prima fascia non inseriti nelle liste per far parte delle
Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) devono autocertificare il
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento:
2. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura
concorsuale delibera una lista di professori ordinari, nel numero indicato dall’art. 5
delle presenti Linee guida, appartenenti di norma ad almeno cinque Atenei diversi,
del settore concorsuale o, per non più di due componenti, del macro settore.
All’esito dei sorteggi, la Commissione deve essere composta da tre componenti
effettivi ed un componente supplente tutti appartenenti ad Atenei diversi. Nel caso in
cui, durante la procedura di sorteggio, venisse sorteggiato un componente
appartenente ad una sede universitaria già estratta, quest’ultimo sarà escluso dalle
successive fasi di sorteggio e si procederà a una ulteriore estrazione.
Se il bando di concorso prevede uno specifico settore scientifico disciplinare,
all’esito dei sorteggi, la composizione della Commissione deve prevedere almeno un
professore afferente al SSD messo a bando sorteggiabile tra almeno due professori
del SSD inseriti nella lista. Con delibera del Dipartimento che ha richiesto
l’attivazione della procedura concorsuale, il suddetto limite potrà essere elevato a
due qualora la lista dei professori ordinari sorteggiabili comprenda almeno sei
docenti del SSD messo a bando, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 delle presenti
Linee guida.
In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, da parte di un componente
nominato, si procede, in assenza anche di un componente supplente, alla
sostituzione con le stesse procedure previste per la nomina.
Art. 3 Commissioni per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (art.
24, comma 3 della Legge 240/2010)
1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato sono composte da tre professori, in servizio presso
Atenei diversi, in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento di Ateneo.
In particolare, i professori non inseriti nelle liste per far parte delle Commissioni di
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) devono autocertificare il possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento.
2. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura
concorsuale delibera una lista di professori, nel numero indicato dall’art. 5 delle
presenti linee guida, appartenenti di norma ad almeno cinque Atenei diversi, del
settore concorsuale o, per non più di due componenti, del macro settore.
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All’esito dei sorteggi, la Commissione deve essere composta da tre componenti
effettivi ed un componente supplente tutti appartenenti ad Atenei diversi. Nel caso in
cui, durante la procedura di sorteggio, venisse sorteggiato un componente
appartenente ad una sede universitaria già estratta, quest’ultimo sarà escluso dalle
successive fasi di sorteggio e si procederà ad una ulteriore estrazione.
Se il bando di concorso prevede uno specifico settore scientifico disciplinare,
all’esito dei sorteggi, la composizione della Commissione deve prevedere almeno un
professore afferente al SSD messo a bando sorteggiabile tra almeno due professori
del SSD inseriti nella lista. Con delibera del Dipartimento che ha richiesto
l’attivazione della procedura concorsuale, il suddetto limite potrà essere elevato a
due qualora la lista dei professori ordinari sorteggiabili comprenda almeno sei
docenti del SSD messo a bando, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 delle presenti
Linee guida.
In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, da parte di un componente
nominato, si procede, in assenza anche di un componente supplente, alla
sostituzione con le stesse procedure previste per la nomina.
Art. 4 Dichiarazione di disponibilità
L'Amministrazione richiede ai professori sorteggiabili una dichiarazione di
disponibilità a fare parte, nel rispetto del Codice Etico di Ateneo, della Commissione
e, laddove non presenti nelle liste dei commissari per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza, l'autocertificazione del possesso
dei requisiti richiesti dal Regolamento di Ateneo e delle presenti Linee guida.
In caso di indisponibilità o di mancato possesso dei requisiti da parte di uno o più
componenti della lista deliberata dal Consiglio di Dipartimento, prima di procedere al
sorteggio il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad integrarla fino al raggiungimento
del numero necessario.
Art. 5 Riduzione del numero di docenti sorteggiabili
Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura
concorsuale per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (art. 18 della
legge 240/2010) delibera una lista di almeno 10 professori ordinari appartenenti ad
almeno cinque Atenei diversi.
Il numero dei componenti della lista dei professori ordinari sorteggiabili può essere
variato, come riportato nella seguente Tabella, in relazione al numero di professori
ordinari in servizio nel settore concorsuale al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di programmazione:

Numero di professori
ordinari appartenenti al
settore concorsuale

Numero di professori
ordinari sorteggiabili

Numero di Atenei di
appartenenza

Maggiore di 100

Almeno 10

Almeno 5

Tra 81 e 100

Almeno 9

Almeno 5

Tra 61 e 80

Almeno 8

Almeno 4

Tra 41 e 60

Almeno 7

Almeno 4

Minore di 40

Almeno 6

Almeno 3

Numero di professori del
SSD a bando
sorteggiabili quando il
Dipartimento chiede che,
all’esito del sorteggio, ci
siano due componenti
appartenenti al SSD
messo a bando
Almeno 6
Almeno 6
Almeno 5
Almeno 5
Almeno 4

Nell’ultima colonna della Tabella è riportato il numero di professori sorteggiabili appartenenti al SSD
messo a bando qualora il Dipartimento che ha richiesto la procedura abbia elevato a due il numero di
componenti che, all’esito del sorteggio, devono appartenere al SSD messo a bando.
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