
 

Decreto n. _________ 

Prot._________ / 2012 

 
FACOLTA’ DI _______________ 

 

Il Preside 

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato”; 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza 

universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e 

didattica; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull’accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei professori 

universitari di ruolo; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare gli artt. 18 e 

24, comma 6; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo, 2012, n. 49 che detta la disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 6 aprile 2012, n. 

329 – prot. n. 25730; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato 

con D.R. 1 giugno 2012, n. 480; 

PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 25 e 26 settembre 2012; 

CONSIDERATO che i predetti Organi hanno subordinato le assunzioni all’effettiva presa di 

servizio dei 27 Ricercatori a tempo determinato di tipologia a), di cui al Decreto Rettorale 

12 aprile 2012, n. 339, le cui procedure sono in fase di espletamento, 

 

DECRETA 

Art. 1  

Tipologia e posti 

 

1. E’ indetta una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, 

di cui al Capo II del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 

per la chiamata nel ruolo di Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 

____, settore concorsuale _____. 



 

Art. 2 

Requisiti di ammissione e cause di esclusione 

1. La partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è riservata ai Professori di seconda fascia 

ed ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito 

l’idoneità ai sensi della legge 210/1998, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 8, 

della legge 240/2010. 

2. Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado 

di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente alla 

Facoltà, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

Art. 3 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. La domanda di ammissione alla procedura deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 

termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet 

di Ateneo. La domanda, indirizzata al Preside, può essere presentata direttamente alla 

presidenza della Facoltà (indicare indirizzo e orario dalle ore ___ alle ore ____), che 

rilascerà apposita ricevuta e può essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento.  

2. Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda: 

a) curriculum della propria attività scientifica e didattica; 

b) pubblicazioni scientifiche (indicare un eventuale numero massimo di pubblicazioni che il 

candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici); 

c) attestazioni relative all’attività didattica; 

d) titoli relativi all’attività di ricerca utili ai fini della valutazione. 

 

Art. 4 

Commissione di valutazione 

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà, ed è 

composta da tre Professori di prima fascia, di cui almeno due esterni all’Università di 

Firenze. I componenti, interni ed esterni, sono scelti fra i Professori appartenenti al settore 

concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione e, se 

appartenenti ad istituzioni di ricerca, con competenze specifiche nei settori scientifico 

disciplinari del bando.  

2. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. 

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo 

di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza 

assoluta dei componenti. 

4. La composizione della Commissione è pubblicata sul sito internet di Ateneo. Dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la 

presentazione di eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la 

Commissione da parte di candidati. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento 

della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. 

 

Art. 5 

Attività della Commissione 

1. La Commissione, che può utilizzare anche mezzi telematici, valuta il curriculum vitae, le 

pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all’attività didattica e i titoli relativi 



 

all’attività di ricerca prodotti dal candidato. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della 

Commissione, può concedere una proroga di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, 

avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del 

ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

2. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la 

valutazione in merito ai candidati ed individua quello maggiormente qualificato a svolgere le 

funzioni didattiche e di ricerca (ed eventualmente assistenziali, in caso di settori clinici) per 

le quali è stato pubblicato l’avviso di valutazione.  

 

Art. 6 

Accertamento della regolarità degli atti 

1. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo 

di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito internet di 

Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato 

gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. 

 

Art. 7 

Chiamata 

1. La Facoltà, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, formula la proposta di 

chiamata dei Professori entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, 

con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia.  

2. Il Consiglio di Facoltà non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un 

rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un 

Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sopravvenuti all’esito della 

procedura. 

3. La proposta di chiamata della Facoltà è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Art. 8 

Unità amministrativa e responsabile del procedimento 

L’unità amministrativa di riferimento per il procedimento è la presidenza della Facoltà di 

________, responsabile del procedimento è il/la dott./dott.ssa __________________ 

contattabile ai seguenti numeri telefonici: tel. ______________ ed ai seguenti indirizzi e-

mail: _______________. 

 

Firenze, 

IL PRESIDE 
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