
m_pi.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.R.0002119.08-08-2018

~ 
Ministero dell1struzione, dellVniversità e della Ricerca 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 

DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA MODIFICA Al D.D. N. 1052/2018 "PROCEDURA 
PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI NAZIONALI 2018-2020 PER Il 
CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA" 

Il DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive 
modificazioni, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente "Istituzione 
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente 
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 
1997, n. 59."; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 
2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo 
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", 
e, in particolare, l'articolo 1, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento 
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286"; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in 
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario", e, in particolare, gli articoli 15 e 16, nonché l'articolo 6, commi 7 e 8; 

VISTO l'art. 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 
febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in 
particolare l'articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di 
chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine 
per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), 
della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è 
prorogato al 31 dicembre 2016; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 ottobre 2000 e 
successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei 
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settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del 
decreto ministeriale 23 dicembre 1999; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 
855, recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 ° settembre 2016, 
prot. n. 662, concernente "Definizione della tabella di corrispondenza tra le posizioni 
accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 
n. 240/2010", come da ultimo modificato con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 1 ° giugno 2017, prot. n. 372; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante 
modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento 
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a 
norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, 
"Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 
dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla 
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della 
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 
5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 aprile 2017, n. 
227, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo 
modificato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 
marzo 2018, n. 245; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 luglio 2016, prot. 
n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle 
procedure informatizzate da utilizzare ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale; 

VISTO l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle 
quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatizzate; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante "Codice 
dell'amministrazione digitale"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2018, n. 
589, recante "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed 
E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120"; 
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VISTO il decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018 recante "Procedura per la formazione 
delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia"; 

DECRETA 

ART.1 

1. Il decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018 recante "Procedura per la formazione delle 
Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia", all'articolo 3 (Domanda di 
partecipazione), commi 1 e 2, è modificato come di seguito: 

Comma 1: La domanda per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 2, a 
pena di esclusione, è presentata a partire dal 9 agosto 2018 ed entro e non oltre le 
ore 15.00 (ora italiana) del giorno 25 settembre 2018, utilizzando le informazioni 
presenti nel "sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/), esclusivamente mediante la procedura 
telematica ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito 
http://abilitazione.miur.it, e a pena di esclusione deve contenere: 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) l'indirizzo di residenza; 

e) l'indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente 
procedura; 

f) l'indicazione dell'università, del macrosettore concorsuale, del settore concorsuale e del 
settore scientifico-disciplinare di afferenza; 

g) la dichiarazione di essere in servizio quale professore ordinario; 

h) la dichiarazione di eventuale disponibilità a far parte di Commissioni di settori concorsuali 
diversi da quello di appartenenza, ricompresi nel macrosettore di afferenza. 

Comma 2: La domanda è corredata dai seguenti elementi: 

a) elenco delle pubblicazioni coerenti al Settore Concorsuale e rilevanti ai fini della valutazione 
dell'impatto della produzione scientifica (articolo 8, comma 1, lettera c), del D.M. 120/2016) 
misurato attraverso gli indicatori di cui all'Allegato E del D.M. 120/2016 e con riferimento 
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che: 

i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include esclusivamente le 
pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura dell'aspirante 
Commissario, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione 
pubblicazioni prive della suddetta associazione; 

3 



(/4-, ~vz~,, w 
Ministero del/Istruzione, de/l'Università e della Ricerca 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 

ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve essere integrato dalla copia 
in formato elettronico (.pdf), anche estratta da siti WEB, delle pagine della 
pubblicazione o di altra documentazione ( es. scheda OPAC) attestanti, per gli 
articoli su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i 
contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione 
e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della 
suddetta attestazione; 

b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni attestanti la complessiva attività scientifica utili 
esclusivamente ai fini del curriculum vitae secondo il modello allegato al presente decreto ai 
fini degli oneri di pubblicità, di cui all'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 95/2016 e all'articolo 8, 
comma 1, lettera d) e comma 2, lettera b), del D.M. 120/2016, sul sito del Ministero; 

c) a pena di esclusione, attestazione della positiva valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 7 
della Legge n. 240/2010. 

d) a pena di esclusione, dichiarazione attestante l'impegno a non richiedere il passaggio di 
settore concorsuale per tutto il periodo di vigenza delle Commissioni, pena la decadenza 
dalle stesse; 

e) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in situazioni che determinino la 
sospensione dall'esercizio di pubbliche funzioni o dal servizio; 

f) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in una delle situazioni di incompatibilità con 
la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal 
collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980 o da altre 
specifiche ed espresse disposizioni normative; 

g) a pena di esclusione, consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del 
curriculum vitae secondo quanto previsto dal presente decreto e nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003. 

h) a pena di esclusione, dichiarazione di essere a consocenza che, in caso di accertamento da 
parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai 
fini della presente procedura, l'aspirante Commissario potrà essere escluso in qualsiasi 
momento dalla procedura. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

Il DIRETTORE GENERALE 

()..,(A;\ •1 _( \lt.:i~j 

Daniele L}ivon . 
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