
 
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE 

240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE____ SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ______ 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE 

 

A seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. ______del___________, i 

sottoscritti commissari della selezione citata in epigrafe: 

prof. _________________________ (Università di _________) 

prof. _________________________ (Università di _________) 

prof. _________________________ (Università di ________) 

 

si riuniscono per via telematica (indicare la piattaforma prescelta es: skype, google 

meet, ecc. o lo strumento utilizzato es: chat di gruppo) in data_______ alle ore ____: 

la partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica.  

 

Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c. 1 e l’assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la 

commissione.  

La commissione designa presidente il prof. _________, e segretario verbalizzante il 

prof. ___________. 

I commissari, presa visione del nominativo del candidato, dott. ___________, 

dichiarano: 

 
1 Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su 

identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è 

convivente o commensale abituale di una delle  parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato 

consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato 

in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, 

procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di 

un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni 

altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad 

astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. Art.52. 

Ricusazione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la 

ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal 

difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che 

sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. 

La ricusazione sospende il processo. 
 



 
 

- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso 

con il candidato; 

- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e 

cause di conflitto di interessi e, in particolare, di avere accertato che nessuno dei 

commissari è coautore di più del 50% delle pubblicazioni presentate dal 

candidato ai fini della valutazione. 

La commissione procede quindi alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni 

scientifiche e dell’attività didattica e di ricerca (ed eventualmente assistenziale) del 

candidato in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 

e ai criteri definiti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 

D.M. 4 agosto 2011, n. 344. 

Al termine della valutazione, la commissione formula il seguente motivato giudizio 

complessivo sul candidato. 

CANDIDATO________ 

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 

________________________________________ 

La commissione, con deliberazione unanime/assunta a maggioranza, dopo aver 

espresso la valutazione in merito al candidato, individua il candidato_________ 

idoneo a svolgere le funzioni di professore associato per le seguenti motivazioni: 

_________________. 

La seduta termina alle ore _____. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

 

LA COMMISSIONE 

prof. ______________________ presidente 

prof. ______________________ membro 

prof. ______________________ segretario 

(Ciascun commissario dovrà firmare il presente verbale digitalmente tramite 

dispositivo di firma. La firma autografa digitalizzata tramite scansione non è 

considerata valida). 

Al termine della procedura il presente verbale dovrà essere inviato per posta 

elettronica all’indirizzo reclutamentodocenti@unifi.it 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-04082011-(4).aspx
mailto:reclutamentodocenti@unifi.it

