Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Attivazione procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge n.
240/2010.
Premesso:
- che i Ricercatori a tempo determinato di cui all’allegato quadro di sintesi hanno stipulato con
l’Ateneo contratti di tipologia senior, ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, di durata
triennale non rinnovabile in scadenza nell’anno 2021;
- che l’art. 24, c. 5 della citata legge 240/2010 prevede che nell’ambito delle risorse disponibili
per la programmazione, nel terzo anno di contratto, il ricercatore che abbia conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale, possa essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia da effettuarsi alla scadenza del contratto medesimo;
- che il Regolamento di Ateneo relativo alla chiamata dei professori di I e II fascia, a sua volta,
disciplina nel dettaglio la procedura da seguire, prevedendo che il Dipartimento formuli una
proposta di valutazione del titolare del contratto senior che abbia conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010. La procedura valutativa viene
effettuata - nell'ambito dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 11, commi 1 e 2, del citato Regolamento - da un’apposita
Commissione nominata dal Dipartimento, composta da tre docenti, di cui due di prima fascia
ed uno di seconda fascia, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del predetto Regolamento. I
docenti sono individuati all’interno all’Ateneo, ove possibile, e devono afferire al settore
concorsuale oggetto del bando;
Viste:
- le delibere con le quali i Dipartimenti interessati hanno proposto l’attivazione della
valutazione dei titolari dei contratti senior, che hanno conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professori di II fascia;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 24, comma 5;
- il Regolamento relativo alla chiamata dei Professori di prima e seconda fascia;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2 del citato Regolamento, la proposta di valutazione
avanzata dal Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere
favorevole del Senato Accademico;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue
per il parere favorevole in merito:
all’attivazione delle procedure valutative, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II
fascia, dei Ricercatori a tempo determinato “senior” di cui all’allegato quadro di sintesi.
Allegato:
quadro di sintesi
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