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Linee guida per la formazione delle Commissioni per la chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010) e per l’assunzione dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010.
Art. 1
Le presenti linee guida disciplinano le modalità di formazione delle Commissioni di cui al
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e
24 della legge 240/2010), e di cui al Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, in armonia con i principi enunciati dalla
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità
europee 11 marzo 2005 n. 251 e nel rispetto del Codice Etico.
Titolo I - Commissioni di cui al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)
Art. 2
1. I componenti delle commissioni per le procedure di chiamata per professore sia di prima sia di
seconda fascia, sono tre professori di prima fascia e devono essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 7 del regolamento.
2. Uno dei commissari può appartenere all’Università degli Studi di Catania ed è individuato dal
Dipartimento in cui è incardinata la posizione. Il Dipartimento ha la facoltà di scegliere
direttamente il membro o di definire le procedure per la sua individuazione, deliberando
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione. Tale
commissario deve appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura di chiamata, senza
alcuna restrizione in merito al settore scientifico disciplinare indicato quale profilo. All’atto della
designazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il docente dovrà dichiarare di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura ovvero di essere in possesso della qualificazione scientifica richiesta per l’inserimento
nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i parametri e gli indicatori previsti dal
decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista degli aspiranti commissari ASN, valida
alla data di emissione del bando di chiamata. Il docente dovrà altresì attestare contestualmente il
conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell’Ateneo di appartenenza. La
dichiarazione resa dal componente designato dovrà essere allegata alla delibera di designazione del
Consiglio di Dipartimento interessato.

3. I restanti commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione
sorteggi dell’Ateneo. Gli uffici dell’Area competente, immediatamente dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di selezione, avvieranno
la procedura per predisporre una rosa di nominativi da sottoporre al Consiglio di Dipartimento. La
rosa sarà composta dalla lista degli aspiranti commissari ASN, nonché da coloro che hanno risposto
a un interpello rivolto ai professori di prima fascia, in servizio presso altri atenei italiani alla data
della nota rettorale, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o nel settore concorsuale oggetto
del bando e non ricompresi nella lista degli aspiranti commissari ASN ma in possesso dei requisiti
di cui all’art. 7 comma 2 del Regolamento. Della lista, pertanto, faranno parte:
a) i professori in servizio presso altri Atenei italiani, inquadrati nel settore scientifico disciplinare
indicato nel bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico settore scientifico
disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura, e inseriti nella lista degli aspiranti
commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura;
b) i professori che, entro dieci giorni dalla nota rettorale con la quale viene dato avvio ad interpello,
avranno fatto pervenire la propria disponibilità a far parte della commissione, dichiarando
contestualmente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 2, lettera b) del regolamento.
4. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della rosa di nominativi forniti dall’area competente,
selezionerà una lista contenente almeno 6 nominativi. Nella formazione della lista da sottoporre al
sorteggio si auspica, ove possibile, un’adeguata rappresentanza di genere, ferma restando l’assoluta
libertà di scelta dei Dipartimenti. Al voto parteciperanno solo i professori di prima fascia per le
procedure di prima fascia e quelli di prima e seconda fascia per le procedure di seconda fascia.
5. Qualora il commissario designato dal Consiglio di Dipartimento non appartenga all’Università
degli Studi di Catania, della lista da sottoporre alla commissione sorteggi non potrà far parte alcun
docente in servizio presso il medesimo Ateneo del componente designato.
6. Fermo restando che il componente designato dal Dipartimento deve essere inquadrato nel settore
concorsuale indicato nel bando senza restrizioni in merito al settore scientifico disciplinare, nel caso
in cui il numero dei professori di prima fascia in servizio presso altre università inquadrati nel
settore scientifico disciplinare indicato nel bando, componenti la rosa di cui al precedente comma 3
sia inferiore a 6, i nominativi da sottoporre al Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la
procedura, saranno integrati con i docenti inquadrati nel settore concorsuale oggetto della
procedura, ma in altri settori scientifico disciplinari, e inseriti nella lista degli aspiranti commissari
ASN, nonché individuati con interpello, secondo le modalità di cui al precedente comma 3, esteso
ai professori di prima fascia in servizio presso altri atenei italiani alla data della nota rettorale,
inquadrati nel settore concorsuale corrispondente al settore scientifico disciplinare indicato nel
bando ma in altri settori scientifico disciplinari, non ricompresi nella lista degli aspiranti
commissari ASN. Nel caso in cui il numero fosse ancora insufficiente, il sorteggio sarà effettuato
dalla commissione sorteggi di Ateneo sulla lista così come risultante all’esito della descritta
procedura.
7. Nel caso in cui, all’esito della procedura sopra descritta, il numero di docenti afferenti al settore
scientifico disciplinare oggetto della procedura sia inferiore a sei, questi dovranno essere
necessariamente ricompresi nella lista proposta dal Dipartimento alla Commissione sorteggi.
8. La lista formata dal Consiglio di Dipartimento verrà sottoposta al sorteggio da parte della
commissione sorteggi di Ateneo, che provvederà a ordinare i nominativi dei possibili commissari
secondo l’ordine di estrazione.
9. Preliminarmente all’adozione del decreto rettorale di nomina della commissione, gli uffici
dell'Area competente provvederanno a interpellare, con nota rettorale, i docenti estratti seguendo
l’ordine risultante dal sorteggio al fine di verificarne la disponibilità a far parte della commissione e
procedendo sempre in ordine di estrazione in caso di indisponibilità.
Qualora si rendesse necessario provvedere ad eventuali sostituzioni dei commissari esterni, gli
uffici provvederanno alla nomina del nuovo commissario secondo le modalità previste nel
precedente capoverso.

Art. 3
1. Nel caso di procedure di valutazione avviate ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010,
nonché di procedure avviate ai sensi dell’art. 24, comma 6, per la chiamata di professore di seconda
fascia e alle quali partecipi un solo candidato, il Consiglio di Dipartimento interessato procederà,
nella prima seduta utile successiva alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura, alla designazione del commissario, professore di prima fascia interno
o esterno all’Università degli Studi di Catania in possesso dei requisiti previsti all’art. 7, comma 2,
lettere a) o b) del regolamento, secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Tale
commissario deve appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura di chiamata, senza
alcuna restrizione in merito al settore scientifico disciplinare indicato quale profilo. All’atto della
designazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il docente dovrà dichiarare di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura ovvero di essere in possesso della qualificazione scientifica richiesta per l’inserimento
nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i parametri e gli indicatori previsti dal
decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista degli aspiranti commissari ASN, valida
alla data di emissione del bando di avvio della procedura di chiamata. Il docente dovrà altresì
attestare contestualmente il conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell’Ateneo di
appartenenza.
Contestualmente, il Consiglio indicherà la lista dei nominativi di sei professori di prima fascia da
sottoporre al sorteggio da parte della commissione sorteggi di Ateneo. Nella formazione della lista
da sottoporre al sorteggio si auspica, ove possibile, un’adeguata rappresentanza di genere, ferma
restando l’assoluta libertà di scelta dei Dipartimenti.
Della lista possono fare parte:
a) i professori in servizio presso altri Atenei italiani, inquadrati nel settore scientifico disciplinare
indicato nel bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico settore scientifico
disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura, e inseriti nella lista degli aspiranti
commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura;
b) professori in servizio presso altri Atenei italiani, inquadrati nel settore scientifico disciplinare e
nel settore concorsuale indicato nel bando, che abbiano reso la dichiarazione di cui all’art. 7,
comma 2, lettera b), del regolamento.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) o b) del
regolamento, rese dal componente designato e dai professori presenti nella lista da sottoporre a
sorteggio, dovranno essere allegate alla delibera del Consiglio di Dipartimento interessato.
2. Della lista da sottoporre alla commissione sorteggi non possono far parte più di due docenti
appartenenti al medesimo Ateneo. Qualora il commissario designato dal Consiglio di Dipartimento
non appartenga all’Università degli Studi di Catania, della lista da sottoporre alla commissione
sorteggi non potrà far parte alcun docente in servizio presso il medesimo Ateneo del componente
designato.
3. Fermo restando che il commissario designato dal Dipartimento deve essere inquadrato nel settore
concorsuale indicato nel bando, senza alcuna restrizione in merito al settore scientifico disciplinare
indicato quale profilo, nel caso in cui il numero dei professori di prima fascia in servizio presso
altre università italiane, inquadrati nel settore scientifico disciplinare indicato nel bando e in
possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 7 del regolamento, disponibili a partecipare ai
lavori della commissione sia inferiore a 6, la lista da sottoporre al sorteggio della commissione
sorteggi di Ateneo dovrà essere integrata, fino al raggiungimento dei 6 nominativi, con docenti
inquadrati nel settore concorsuale corrispondente al settore scientifico disciplinare oggetto della
procedura e inseriti nella lista degli aspiranti commissari ASN ovvero che abbiano reso la
dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del regolamento.
4. La lista formata dal Consiglio di Dipartimento verrà sottoposta al sorteggio da parte della
commissione sorteggi di Ateneo, che provvederà a estrarre i nominativi dei due componenti effettivi

della commissione e di due componenti supplenti, che subentreranno in caso di eventuali
sostituzioni dei commissari.
5. La presente procedura si applica anche alle procedure di chiamata avviate, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, a valere sulle risorse ministeriali assegnate all’Ateneo nell’ambito
del “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale”, qualora alla selezione abbia partecipato un solo
candidato.
Titolo II - Commissioni di cui al Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010.
Art. 4
1. I componenti della commissione per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato sono tre
professori di ruolo, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento, e devono essere in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 6 del regolamento.
2. Il componente designato, professore di prima ovvero di seconda fascia, può appartenere
all’Università degli Studi di Catania e deve essere inquadrato nel settore concorsuale oggetto della
selezione, senza alcuna restrizione in merito al settore scientifico-disciplinare indicato quale profilo.
Nel caso in cui il componente designato sia un professore di prima fascia, questi dovrà essere in
possesso della qualificazione necessaria per l’inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la
partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge
240/2010; nel caso in cui il componente designato sia un professore di seconda fascia, questi dovrà
essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di prima fascia
nel settore concorsuale oggetto della procedura di selezione bandita. Il Dipartimento ha la facoltà di
scegliere direttamente il membro o di definire le procedure per la sua individuazione, deliberando
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione. All’atto
della designazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il docente, se professore di prima fascia,
dovrà dichiarare di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari ASN per il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura ovvero di essere in possesso della qualificazione
scientifica richiesta per l’inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i
parametri e gli indicatori previsti dal decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista
degli aspiranti commissari ASN, valida alla data di pubblicazione del bando per l’assunzione dei
ricercatori a tempo determinato; se professore di seconda fascia, dovrà dichiarare di essere in
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di
prima fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura di selezione. Il docente dovrà altresì
attestare contestualmente il conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell’Ateneo di
appartenenza. La dichiarazione resa dal componente designato dovrà essere allegata alla delibera di
designazione del Consiglio di Dipartimento interessato.
3. I restanti commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione
sorteggi dell’Ateneo, sulla lista di nominativi di professori di prima e di seconda fascia formata dal
Consiglio di Dipartimento interessato secondo la procedura di cui ai successivi articoli 5 e 6.
Art. 5
1. Per la composizione della commissione giudicatrice per l’assunzione dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, il Consiglio di
Dipartimento interessato, nella prima seduta utile successiva alla data di scadenza per la
presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, contestualmente alla designazione del
commissario interno o esterno all’Università degli Studi di Catania, indicherà la lista dei nominativi
di sei professori di prima o di seconda fascia da sottoporre al sorteggio da parte della commissione

sorteggi di Ateneo. Nella formazione della lista da sottoporre al sorteggio si auspica, ove possibile,
un’adeguata rappresentanza di genere, ferma restando l’assoluta libertà di scelta dei Dipartimenti.
Della lista possono fare parte:
a) i professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei italiani, inquadrati nel settore
scientifico-disciplinare indicato nel bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico
settore scientifico disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura, e inseriti nella lista
degli aspiranti commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura;
b) i professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei italiani, inquadrati nel settore
scientifico disciplinare indicato nel bando, ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico
settore scientifico disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura, che abbiano reso la
dichiarazione di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del regolamento;
c) i professori di seconda fascia in servizio presso altri atenei italiani inquadrati nel settore
scientifico disciplinare indicato nel bando, ovvero, laddove il bando non prevede uno specifico
settore scientifico disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura, che abbiano reso la
dichiarazione di essere in possesso di valida abilitazione nazionale per il ruolo di professore di I
fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per far parte della commissione, rese dai
professori presenti nella lista da sottoporre a sorteggio, dovranno essere allegate alla delibera del
Consiglio di Dipartimento interessato.
Della lista da sottoporre alla commissione sorteggi non possono far parte più di due docenti
appartenenti al medesimo Ateneo. Qualora il commissario designato dal Consiglio di Dipartimento
non appartenga all’Università degli Studi di Catania, della lista da sottoporre alla commissione
sorteggi non potrà far parte alcun docente in servizio presso il medesimo Ateneo del componente
designato.
3. Fermo restando che il commissario designato dal Dipartimento deve essere inquadrato nel settore
concorsuale indicato nel bando, senza alcuna restrizione in merito al settore scientifico-disciplinare
indicato quale profilo, nel caso in cui il numero dei professori di prima e di seconda fascia in
servizio presso altre università italiane, inquadrati nel settore scientifico disciplinare indicato nel
bando e in possesso dei requisiti richiesti, disponibili a partecipare ai lavori della commissione sia
inferiore a 6, la lista da sottoporre al sorteggio della commissione sorteggi di Ateneo dovrà essere
integrata, fino al raggiungimento dei 6 nominativi, con docenti inquadrati nel settore concorsuale
corrispondente al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura e inseriti nella lista degli
aspiranti commissari ASN ovvero che abbiano reso la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2,
lettera b) del regolamento, ovvero, se di seconda fascia, in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale richiesta.
4. La lista formata dal Consiglio di Dipartimento verrà sottoposta al sorteggio da parte della
commissione sorteggi di Ateneo, che provvederà a estrarre i nominativi dei due componenti effettivi
della commissione e di due componenti supplenti, che subentreranno in caso di eventuali
sostituzioni dei commissari.
Art. 6
1. Per la composizione della commissione giudicatrice per l’assunzione dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, gli uffici dell’Area
competente, immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura di selezione, avvieranno la procedura per predisporre la rosa di
nominativi da sottoporre al Consiglio di Dipartimento. La rosa sarà composta dalla lista degli
aspiranti commissari ASN, nonché da coloro che hanno risposto a un interpello rivolto ai professori
di prima e di seconda fascia, in servizio presso altri atenei italiani alla data della nota rettorale,
inquadrati nel settore scientifico disciplinare o nel settore concorsuale oggetto del bando e,
rispettivamente, non ricompresi nella lista degli aspiranti commissari ASN, se professori di prima
fascia, ovvero, se professore di seconda fascia, in possesso di valida abilitazione nazionale per il

ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura. Della rosa,
pertanto, faranno parte:
a) i professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei italiani, inquadrati nel settore
scientifico-disciplinare indicato nel bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico
settore scientifico disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura, e inseriti nella lista
degli aspiranti commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura;
b) i professori di prima fascia che, entro dieci giorni dalla nota rettorale con la quale viene dato
avvio ad interpello, avranno fatto pervenire la propria disponibilità a far parte della commissione,
dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6, comma 2, lettera b) del
regolamento.
c) i professori di seconda fascia che, entro dieci giorni dalla nota rettorale con la quale viene dato
avvio ad interpello, avranno fatto pervenire la propria disponibilità a far parte della commissione,
dichiarando contestualmente di essere in possesso di valida abilitazione nazionale per il ruolo di
professore di I fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura.
2. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della rosa dei nominativi fornita dagli Uffici dell’Area
competente, selezionerà una lista composta da un minimo di 6 docenti. Nella formazione della lista
da sottoporre al sorteggio si auspica, ove possibile, un’adeguata rappresentanza di genere, ferma
restando l’assoluta libertà di scelta dei Dipartimenti. Al voto parteciperanno i professori di I e II
fascia, nonché i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma
3 lett b) della l. 240/2010.
3. Qualora il commissario designato dal Consiglio di Dipartimento non appartenga all’Università
degli Studi di Catania, della lista da sottoporre alla commissione sorteggi non potrà far parte alcun
docente in servizio presso il medesimo Ateneo del componente designato.
4. Fermo restando che il componente designato dal Dipartimento deve essere inquadrato nel settore
concorsuale indicato nel bando, senza restrizioni in merito al settore scientifico disciplinare, nel
caso in cui il numero dei professori in servizio presso altre università inquadrati nel settore
scientifico disciplinare indicato nel bando, componenti la rosa di cui al precedente comma 1, sia
inferiore a 6, la lista da sottoporre al vaglio del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la
procedura, sarà integrata con i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto
della procedura ma in altri settori scientifico disciplinari e inseriti nella lista degli aspiranti
commissari ASN, nonché con i docenti individuati con interpello, secondo le modalità di cui al
precedente comma 1, esteso ai professori di prima fascia e di seconda fascia in servizio presso altri
atenei italiani alla data della nota rettorale, inquadrati nel settore concorsuale corrispondente al
settore scientifico disciplinare indicato nel bando, ma in altri settori scientifico-disciplinari. Nel
caso in cui il numero fosse ancora insufficiente, il sorteggio sarà effettuato dalla commissione
sorteggi di Ateneo sulla lista così come risultante all’esito della descritta procedura.
5. Nel caso in cui, all’esito della procedura sopra descritta, il numero dei docenti afferenti al settore
scientifico disciplinare indicato nella selezione sia inferiore a 6, questi dovranno necessariamente
essere ricompresi nella lista proposta dal Dipartimento alla Commissione sorteggi.
6. La lista formata dal Consiglio di Dipartimento verrà sottoposta al sorteggio da parte della
commissione sorteggi di Ateneo, che provvederà a ordinare i nominativi dei possibili commissari
secondo l’ordine di estrazione.
7. Preliminarmente all’adozione del decreto rettorale di nomina della commissione, gli uffici
dell'Area competente provvederanno a interpellare, con nota rettorale, i docenti estratti seguendo
l’ordine risultante dal sorteggio al fine di verificarne la disponibilità a far parte della commissione e
procedendo sempre in ordine di estrazione in caso di indisponibilità.
Qualora si rendesse necessario provvedere ad eventuali sostituzioni dei commissari esterni, gli
uffici provvederanno alla nomina del nuovo commissario secondo le modalità previste al precedente
capoverso.

