
 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

 
DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI selezioni: 

Professore I Fascia - Professore II Fascia - Ricercatore a Tempo Determinato 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori 
di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 30/12/2010 n. 240” 
(Decreto n. 487 del 20/2/2015) le commissioni sono costituite da tre professori di prima fascia di 
elevato profilo scientifico a livello internazionale di cui almeno due appartenenti ad altri 
Atenei e devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura 
o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macrosettore.  
 

Per le chiamate di professori di prima fascia: 
 
uno dei commissari deve essere uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in 
un’università o in centri di ricerca di un paese OCSE: 
- in possesso della sopracitata qualificazione scientifica; 
-  inquadrato in un ruolo equivalente (ai sensi del D.M. 236/2011 - posizione 4 a quello di 

professore di prima fascia; 
-  attivo in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. 

 
L'elevata qualificazione scientifica è individuata dal possesso dei requisiti stabiliti per la 
partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, con riferimento alla 
vigente normativa: 
D.M. n.120 del 7/6/2016 (art.8) 
D.M. n. 602 del 29/7/2016 e Tabelle allegate 
Delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016 
Tale qualificazione è da documentare nella delibera del Dipartimento e a tal fine alleghiamo il 
format con le dichiarazioni da richiedere all’aspirante commissario e da conservare a cura del 
Dipartimento. 
La delibera, adeguatamente motivata, dovrà quindi prendere atto dell’avvenuto accertamento 
dell’elevata qualificazione dei commissari e per il componente OCSE (selezioni di I fascia), anche 
del ruolo di equivalenza e dell’ambito concorsuale corrispondente a quello della selezione in 
questione. Alleghiamo inoltre la “scheda commissari” da compilare. 
 

In generale per la nomina delle commissioni si osservano: 
• le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi: (art. 51 e 52 del c.p.c) 
• le norme in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" della Legge 190/2012, art. 46:  “…non 
possono far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che 
siano stati condannati, anche con sentenza non passata giudicato, per i reati previsti del 
Capo I, Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale”. 

• i principi di cui al D.lgs 165/2001, art. 35: “….composizione delle commissioni 
esclusivamente con esperti ... che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche ….” (in particolare non potranno 
essere designati componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo) e 
“…rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori…” anche attraverso la 
composizione delle commissioni, laddove possibile, con l’inserimento di componenti di 
entrambi i generi. 

LINEE GUIDA 

http://www.unito.it/sites/default/files/reg_disciplina_chiamate_prof_prima_seconda_fascia_ric_td_2015.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/maggio/dm-02052011-(1).aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/177284/tab_corrispondenze_posizioni_accademiche.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/281128/dm_120.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-29072016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/282834/tabellevalori-sogliaallegatedm29luglio2016_602.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/940/Delibera132_2016_09_13%20Cr%7E.pdf

