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Prot. n. 50068 del 3 agosto 2011 

 

Circolare n. 21 /2011 

 

Ai Presidi di Facoltà 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Presidenti e Direttori di Centri 

Sede 

 

 

Oggetto: Legge 30 dicembre 2011, n.240 -  Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 - Prime 

indicazioni 

 

Cari colleghi, 

vi comunico che il Ministero ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 

n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 

all’articolo 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Nelle more della pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale ed in attesa delle istruzioni 

ministeriali, sembra opportuno fornire alcune indicazioni. 

Il D.M. in questione determina, alla luce delle previsioni contenute nell’articolo 15 della legge 

240, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgeranno le procedure per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale e raggruppa tali settori in macrosettori concorsuali. 

Il decreto prevede inoltre, per quel che qui interessa, che in prima applicazione, ai fini di cui agli 

articoli 22 (assegni di ricerca), 23 (contratti per attività di insegnamento) e 24 (ricercatori a 

tempo determinato) della legge 240, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-

disciplinari elencati nell’allegato A, le cui declaratorie sono contenute nell’allegato B. 

Vi invito pertanto ad adeguare i bandi non ancora pubblicati alle disposizioni contenute nel 

decreto ministeriale in parola. I predetti bandi dovranno essere inviati all’area risorse umane – 

ufficio personale docente e ricercatore (all’indirizzo di posta elettronica: incarichi@unifi.it) al fine 

dell’invio al MIUR e all’Unione Europea. 

Colgo l’occasione, infine, per anticiparvi che il materiale utile per la selezione dei ricercatori a 

tempo determinato verrà a breve pubblicato all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-

3546.html. 

Con i migliori saluti 

f.to IL RETTORE 

     Prof. Alberto Tesi 
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