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Circolare n. 20 

Prot. n. 57672 del 27 giugno 2012 

 
 Ai Professori di I e II fascia  
 SEDE 
  
 

Oggetto: Abilitazione nazionale – aggiornamento pubblicazioni nel sito docente MIUR 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

come sapete nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 134 del 11 giugno 2012 è stato 
pubblicato il Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 “Regolamento recante criteri e 
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica 
nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le 
modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, 
lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”.  

Il decreto, per quel che qui interessa, prevede che l’ANVUR: 

• predisponga le liste dei candidati commissari stranieri, nella misura di almeno 4 per ogni 
settore concorsuale 

• calcoli e pubblichi sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
Decreto la distribuzione degli indicatori definiti negli allegati A e B, da utilizzarsi per la 
valutazione dei candidati e per l’accertamento della qualificazione dei commissari 

• accerti il possesso dei requisiti dei candidati commissari al fine di costituire le liste per 
l’estrazione dei commissari. 

 

Vi allego, infine, la nota dell’ANVUR con cui vengono date indicazioni al riguardo. 

 

Cordiali saluti. 

 
f.to Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Maria Orfeo 

f.to IL RETTORE 
Prof. Alberto Tesi 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-07062012.aspx
http://www.anvur.org/?q=it/content/abilitazione-scientifica-nazionale-%E2%80%93-popolamento-sito-docente
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