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Il Rettore 
 
Prot. n. 162362 del 17 novembre 2016 

Circolare n. 32/2016 

 
 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 
 

 

 

Oggetto: formazione delle commissioni per il conferimento dell’ASN – integrazione delle liste 

dei sorteggiabili 

 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

trasmetto le note del 11 e 15 novembre 2016 con le quali il MIUR chiede la collaborazione 

degli Atenei per sensibilizzare i docenti in ordine all’adempimento previsto dall’art. 6, comma 

6, secondo periodo, del DPR 95/2016 che dispone: 

“Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a dieci, si 

provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante 

sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore 

concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno 

manifestato la disponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi 

da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente 

comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la 

stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori 

ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore 

concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle 

unità disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari 

inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti 

richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di 

qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' 

quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.” 

Il MIUR ha inviato, a tal fine, un’apposita nota ai professori Ordinari che non si sono 

candidati quali aspiranti commissari nei Settori Concorsuali interessati e ai professori 

Ordinari afferenti ad altri settori concorsuali ricompresi nel relativo Macro Settore 

Concorsuale, invitando gli stessi a presentare domanda di partecipazione alla procedura di 

formazione della commissione entro e non oltre il 21 novembre 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Riporto nel seguito i settori concorsuali interessati e i relativi macrosettori: 

Settore Concorsuale Macro Settore 

01/A1 – LOGICA MATEMATICA E 
MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

01/A - MATEMATICA 

06/N2 - SCIENZE DELL’ESERCIZIO 
FISICO E DELLO SPORT 

06/N – PROFESSIONI SANITARIE, 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, 
DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT 

10/F2 - LETTERATURA ITALIANA 
CONTEMPORANEA 

10/F- ITALIANISTICA E LETTERATURE 
COMPARATE 

10/F4 – CRITICA LETTERARIA E 
LETTERATURE COMPARATE 

10/F- ITALIANISTICA E LETTERATURE 
COMPARATE 

10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E 
CULTURA FRANCESE 

10/H- FRANCESISTICA 

10/M1 - LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE GERMANICHE 

10/M- LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE E SLAVE 

10/M2 - SLAVISTICA 
10/M- LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE E SLAVE 

10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E 
DELL’AFRICA 

10/N- CULTURE DELL'ORIENTE E 
DELL'AFRICA 

10/N3 - CULTURE DELL’ASIA 
CENTRALE E ORIENTALE 

10/N- CULTURE DELL'ORIENTE E 
DELL'AFRICA 

14/A1 - FILOSOFIA POLITICA 14/A – TEORIA POLITICA 

14/A2 - SCIENZA POLITICA 14/A – TEORIA POLITICA 

 

Dati i tempi strettissimi per gli adempimenti richiesti, confido nella vostra sollecita 

collaborazione. 

Cordialmente 

f.to Il Rettore 

  Prof. Luigi Dei 


