
Processo 

ATTORI

ATTIVITA'

1

approvazione della 

programmazione triennale del 

personale docente

2
richiesta di copertura dei posti di 

professore ordinario e associato 

3

Verifica della presenza in delibera 

degli elementi necessari: a. Attività 

da svolgere (didattica, ricerca e 

eventuale assistenziale), b. Settore 

concorsuale e disciplinare, c. 

numero di pubblicazioni richieste, d. 

Conoscenza lingua straniera, e. 

Eventuale titolo di studio per 

attività assistenziale (diploma di 

specializzazione medica)

4 Predisposizione del bando 

5
Pubblicazione del bando in Gazzetta 

Ufficiale

6
Pubblicazione del bando all’Albo 

Ufficiale di Ateneo 

7
Pubblicazione del bando sulla 

piattaforma concorsi di Ateneo

8
Pubblicazione del bando alla pagina 

web dedicata

9
Pubblicazione del bando sulla 

piattaforma MIUR 

10 Ricevimento domande 

11

controllo domande, predisposizione 

elenchi, richieste di integrazioni, 

predisposizione decreti di esclusione

12

Richiesta al Dipartimento della 

proposta di nominativi per la 

commissione di valutazione (dopo 

scadenza domande)

13

individuazione delle due terne (o 

tre) di nominativi, inserendo, 

almeno all’interno di una terna, ove 

possibile, tre professori che 

afferiscano tutti al/i settore/i 

scientifico-disciplinare/i oggetto del 

bando - trasmissione nominativi per 

la commissione di valutazione 

14
PROCEDURA DI SORTEGGIO 

COMMISSARI ESTERNI

15
Decreto del Rettore di nomina della 

Commissione 

16
Pubblicazione della Commissione 

all’Albo di Ateneo

17
Inserimento Commissione sulla 

piattaforma concorsi di ateneo

18
insediamento della commissione e 

pubblicazione dei criteri

19 pubblicazione elenco candidati

20

Abilitazione credenziali dei 

Commissari per l’accesso alla 

documentazione dei candidati

21 Lavori della Commissione 

22

Eventuale nomina da parte del 

Rettore  dell'esperto linguistico (se 

nel bando sono richieste 

competenze linguistiche)

23
eventuale pubblicazione decreto di 

nomina esperto linguistico

24 Controllo atti 

25 Approvazione atti 

26 Pubblicazione decreto su web

27
Comunicazione approvazione atti al 

Dipartimento e alla Commissione  

28
Proposta di chiamata da parte del 

Dipartimento

29
Approvazione della proposta di 

chiamata 

30 Presa di servizio 

Chiamata dei professori - procedure selettive art. 18 legge 240/2010 

Commissione n.
UP Amministrazione 

personale docente
Dipartimento Rettore Gazzetta Ufficiale SIAF

Consiglio di 

Amministrazione


