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Prot. n. 54487 del 8 settembre 2011 

 

Circolare n. 23/2011 

 

Al Personale Docente e Ricercatore 

Ai Presidi di Facoltà 

Ai Direttori di Dipartimento  

SEDE 

 

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

 

Cari Colleghi, 

vi comunico che nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, Supplemento Ordinario 

n. 200, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di “Determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”.  

Il Decreto stabilisce che il Rettore provveda all’inquadramento dei professori e dei ricercatori nei 

settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. Solo qualora la corrispondenza fra i nuovi 

settori e i settori scientifico – disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000 non sia 

univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore. Tale 

domanda deve essere presentata tramite la procedura informatizzata messa a disposizione dal 

Ministero.  

In merito alla “procedura informatizzata”, il Cineca ha già provveduto ad inviare ai docenti 

interessati un messaggio di posta elettronica con l’invito a presentare l’opzione attraverso il sito 

https://loginmiur.cineca.it/. La scadenza per la presentazione delle domande di inquadramento 

e' fissata alle ore 24.00 di sabato 1 ottobre. 

In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, 

l'inquadramento viene disposto dal Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato.  

Tutti i decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla data di  

pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

Infine, il Decreto in esame dispone che a partire dalla data di pubblicazione del DM nella 

Gazzetta Ufficiale, quindi dal 1° settembre 2011, 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). 

Con i migliori saluti 

f.to IL RETTORE 

Prof. Alberto Tesi 
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