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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

Prot. n. 159636 del 24 novembre 2015 
 

Circolare n. 21/2015 
 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Professori e ai Ricercatori 

e, p.c.        Ai Presidenti delle Scuole 

 

Oggetto: Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 

 

Cari colleghi, 

vi comunico che sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015 è stato pubblicato il 
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei settori concorsuali”. 

Il Decreto in questione ridetermina i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori 
concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 240/2010, che sono articolati nei settori 
scientifico disciplinari indicati nell’allegato A, le cui declaratorie sono contenute nell’allegato 
B. 

Invito, pertanto, i Direttori di Dipartimento a tener conto delle disposizioni contenute nel 
Decreto ministeriale in questione nelle richieste di bando per il reclutamento di personale 
docente e ricercatore. 

Il Decreto stabilisce che il Rettore, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale, provveda ad un nuovo inquadramento di tutti i professori e ricercatori nei settori 
concorsuali con appositi decreti ricognitivi che riguardino le conferme dei precedenti 
inquadramenti, le modifiche disposte d’ufficio e quelle a seguito di opzione da parte degli 
interessati per i seguenti casi: 

 corrispondenza non univoca fra i nuovi settori concorsuali e il settore scientifico 
disciplinare di inquadramento. In tal caso il nuovo inquadramento è disposto a domanda, 
da presentare tramite la procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero. A 
tal fine, ciascun professore o ricercatore interessato è invitato a seguire le istruzioni 
fornite collegandosi al sito https://loginmiur.cineca.it. La scadenza di presentazione della 
domanda di inquadramento è fissata per le ore 24.00 di giovedì 10 dicembre; in caso di 
mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, sarà disposto 
comunque l’inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell’interessato; 

 reinquadramento in un settore concorsuale diverso da quello di provenienza, qualora il 
settore scientifico disciplinare di inquadramento sia afferente a più di un settore 
concorsuale. In tale caso è possibile presentare al Rettore, entro il 5 dicembre, una 
richiesta di passaggio ad uno dei settori scientifico-disciplinari afferenti al settore 
concorsuale di provenienza. Il passaggio è disposto dal Rettore entro 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto, previo parere del C.U.N. che si esprime entro 20 giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
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Il Decreto in esame dispone infine che, a partire dalla data di pubblicazione, i passaggi da un 
settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, 
possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento sopra 
menzionati. Inoltre, la richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve 
essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico disciplinare ricompreso nel 
settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono 
adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando 
l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento 
della richiesta (articolo 3). 

Il passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi è subordinato al 
parere obbligatorio e vincolante del CUN da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta. 

Con i migliori saluti 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 


