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LINEE GUIDA GENERALI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO 
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERATORE 

 

1. Normativa di riferimento 
 

2. Delibere ANAC, atti di indirizzo e raccomandazioni 
 

3. Giurisprudenza  
 

4. Indicazioni operative. 
 
 
 
 
1. Normativa di riferimento 
- D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria relativa fascia di formazione 

nonché sperimentazione organizzativa e didattica” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-
11;382!vig=2015-10-30  

 
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=  

 
- D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” 
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-02-07;174%21vig=  

 
- D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487  

 
- D.M. 4 ottobre 2000 “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione 

delle relative declaratorie, ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 23 dicembre 1999”  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/ottobre/dm-04102000.aspx  

 
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-
28;445!vig=  

 
- D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=  
 
- Legge 15 aprile 2004 n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale 

destinati all’uso pubblico”  
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-15;106!vig  
e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 
http://www.bncrm.beniculturali.it/getFile.php?id=711  

 
- D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 

della legge 28 novembre 2005 n. 246” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198  
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- Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “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”  
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240  
 

- D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=  
 

- D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali” 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx  
 

- D.M. 1 settembre 2016 n. 662 “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche 
italiane ed estere di cui all’articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 

- Articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx  
 

- Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R n. 210 del 29 marzo 
2012 
https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/statuto  
 

- Codice etico dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012 
https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-
ateneo/ateneoreg/nuoviregolamentisitoweb.al.06.3.2014/Codice.etico.pdf  
 

- Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240” dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 333 
del 2 ottobre 2019 
https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-ateneo/testo-reg-chiamate-prof-allegato-d-r-per-
pubblicazione-ottobre-2019-3.pdf  
 

- Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei 
ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 334 del 2 
ottobre 2019 
https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-ateneo/testo-reg-rtd-allegato-d-r-pubblicazione-
ottobre-2019-1.pdf  

 

 

 

 Delibere ANAC, atti di indirizzo e raccomandazioni 
- Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017, in materia di conflitto di interessi fra componente della 

commissione e candidato 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cd892e160a7
780427bb20b0d79bacb4d  
 

- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione (sezione dedicata alle Istituzioni universitarie)  
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/A
tti/determinazioni/2017/Del_1208_2017AggiornamentoPNA2017.pdf  
 

- Atto d’indirizzo del MIUR avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione – 
sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Atto+d'indirizzo+n%c2%b039/  
 

- Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e 
un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32005H0251  
 
 
 
Giurisprudenza 
Sentenze della giurisprudenza amministrativa relative a: 

 

- Obbligo di astensione e conflitto di interessi  
Sugli obblighi di astensione: nella giurisprudenza si registrano sul tema due distinti filoni, entrambi 
consolidati, aventi ad oggetto, il primo, la specificazione delle ipotesi in cui ritenere operativi, nel settore 
universitario, gli obblighi di astensione tipizzati all’art. 51 c.p.c., e, il secondo, l’evidenziazione del 
carattere assolutamente tassativo dei medesimi obblighi. 
 
TAR Lazio, sez. III, sent. n. 392/2018:  
 “nel campo dei concorsi universitari, più specificamente, ricorrono nelle pronunce del Consiglio di Stato 
le seguenti affermazioni di principio da considerare condivisibili e pertinenti alla presente controversia 
(che verte su di un concorso per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato): 
a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea 
ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea 
astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non 
siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al 
risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 
n. 4858); 
b) perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che 
di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo 
rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la 
dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio 
professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di 
carattere economico”(Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013 relativa a procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario); 
c) “le cause di astensione obbligatoria ‒ da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia 
personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari 
rapporti con una delle parti ‒ debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti 
continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non 
anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il 
professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per 
l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile 
convergenza di interessi. Per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di 
incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni 
comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza 
di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del 
giudizio” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, 
Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 
maggio 2012, n. 3276); 
d) si è altresì osservato che “nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione 
costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera 
giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli 
specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo 
scientifico o didattico con uno dei candidati” (Cons.St., sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768); 
e) ove il rapporto di collaborazione scientifica e accademica non trasmodi in un vero e proprio “sodalizio 
professionale” connotato da comunanza di interessi economici, può far insorgere il dovere di astensione 
in capo al commissario di concorso soltanto l’esistenza di “un rapporto personale di tale intensità da 
fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” 
(Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119 relativa a concorso interno, per titoli, indetto dall’ISTAT a  
cinque posti di «dirigente di ricerca di primo livello professionale»); 
f) “in definitiva, affinché sussista l’obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un 
rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto 
personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto 
del principio di imparzialità” (Cons. Stato, sez. VI, sent. ult. cit.)”. 
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https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedi
menti&p_auth=2wgA9Ehf&p_p_lifecycle=0  
 
TAR Piemonte, Sez. II, sent. n. 818/2018: 
“nei pubblici concorsi per i componenti delle commissioni esaminatrici l'obbligo di astenersi sussiste 
solamente in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni 
estensione analogica. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di 
trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per 
l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse. Le ipotesi di 
ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta 
interpretazione” (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 07/03/2018, n. 210)”. 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedi
menti&p_auth=2wgA9Ehf&p_p_lifecycle=0 
 

- Definizione dei criteri per la selezione dei candidati (art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010)  
TAR Lombardia, Sez. III, sent. n. 830/2016: 
 “l’art., 18 comma 1, della L. 240/2010 richiede che la specificazione dell’eventuale profilo avvenga 
“esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più̀ settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla 
norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle “informazioni” sulle specifiche 
funzioni che il professore andrà̀ a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative 
ai diritti e ai doveri nonché̀ al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far 
conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, 
ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla 
ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato” 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedi
menti&p_auth=2wgA9Ehf&p_p_lifecycle=0  
 

TAR Toscana, sez. I, sent. n. 1284/2017: 
“l'art. 18 della legge n. 240 del 2010, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione 
dei candidati, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione 
da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più̀ settori scientifico disciplinari, il cui 
contenuto non è rimesso alla discrezionalità̀ dell'Ateneo, ma ad apposito decreto ministeriale. Le 
specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità̀ 
informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il 
settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. 
Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1 lett. a, della 
legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori deve esclusivamente incentrarsi 
sul tipizzato settore scientifico disciplinare”. 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedi
menti&p_auth=2wgA9Ehf&p_p_lifecycle=0  
 
Cons. Stato, Sez. VI, sent. 5050/2018: 
“Va quindi ribadito, in linea generale, che le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione 
rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 
240/2010) e non possono essere identificate con il settore scientifico disciplinare da prendere a 
riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, 
comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di 
chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico 
disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare 
preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso”.  
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=nor
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mal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedi
menti&p_auth=2wgA9Ehf&p_p_lifecycle=0 

 
- Valutazione comparativa 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4105/2017:  
“va pure evidenziato che con la valutazione comparativa non vi sono valutazioni sostanzialmente 
diverse da quelle che caratterizzano una ordinaria procedura concorsuale, in cui ciascun candidato è 
valutato singolarmente e all’esito delle singole valutazioni si redige un ordine di graduatoria. La 
valutazione comparativa non implica affatto un “confronto a coppie” in cui ciascun candidato vada 
comparato di volta in volta e singolarmente con tutti gli altri. Aderente alla ratio della procedura, nonché 
dotato di trasparenza, risulta il procedimento logico di muovere dalla formulazione di “giudizi assoluti” 
per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla commissione proprio di raffrontare le 
valutazioni globali e di esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto 
agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa (così ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 
2364 del 2004; sez. VI, n. 2705 del 2009; sez. VI, n. 4708 del 2009). 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedi
menti&p_auth=qAV25h7v&p_p_lifecycle=0  

 
- Poteri attribuiti al Rettore in materia di approvazione degli atti concorsuali  

TAR Lombardia, sent. n. 1186 del 2016:  
“la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il controllo di regolarità del Rettore disciplinato 
dall'art. 5 del D.P.R. 117/2000 a garanzia del corretto operato delle commissioni preposte alla selezione 
ha contenuto pregnante, investendo non solo l'osservanza delle regole formali del procedimento, ma 
anche la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e 
la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare 
docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, 
all'esperienza didattica, all'impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento 
dei posti di insegnamento a livello accademico (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 9 novembre 2012, n. 9240; 
Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754). È’ vero che la norma di cui all'art. 5 d.P.R. n. 117 del 
2000 denomina il controllo del Rettore come controllo di "regolarità" degli atti, ma tale espressione è 
utilizzata evidentemente in senso ampio, senza limitazione alcuna ai vizi minori dell'atto amministrativo, 
giacché tale limitazione sarebbe incongrua, in assenza di un preciso disposto che ciò preveda, alla luce 
dei principi generali del diritto amministrativo che consentono anche le sanatorie di atti illegittimi 
mediante rinnovazione salvo che a ciò ostino specifici motivi che rendano la rinnovazione impossibile. 
Pertanto, il potere del Rettore in relazione agli atti della Commissione può essere esercitato in relazione 
a qualsiasi illegittimità sanabile mediante la rinnovazione delle attività amministrative, senza limitazione 
dei vizi sanabili alle mere irregolarità (T.A.R. Torino sez. I, 5 aprile 2013, n. 423; TAR Catania, sez. III, 
11 febbraio 2013, n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1104; Consiglio Stato, sez. VI, 02 
maggio 2005, n. 2067; TAR Torino, sez. I, 30 giugno 2011, n. 705). 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=norm
al&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedime
nti&p_auth=qAV25h7v&p_p_lifecycle=0  

 
 
 
5. Indicazioni operative. 
 
Nella presente sezione viene fornita una sintesi del procedimento valutativo in cui vengono evidenziati gli 
aspetti procedurali più rilevanti ed esaminati i passaggi che più diffusamente possono presentare delle 
criticità, sui quali è opportuno, per omogeneità, fornire indicazioni anche di natura strettamente operativa. 
 
Adempimenti della commissione 
I componenti della Commissione hanno l’obbligo inderogabile di partecipare a tutte le riunioni della 
Commissione, fatti salvi i casi di comprovati e documentati motivi. 
Il componente designato avrà cura di accertarsi della disponibilità di una stanza presso la struttura sede dei 
lavori, idonea ad ospitare la commissione giudicatrice e i candidati e dotata delle attrezzature informatiche 
necessarie, nonché comunicare all’ufficio personale docente (concorsidocenti@unimc.it) il calendario delle 
riunioni con l’indicazione di data, ora, sede e indirizzo in cui si svolgeranno. 
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Le riunioni sono valide con la presenza tutti i commissari.  
La prima riunione non può aver luogo prima della scadenza del termine ultimo per la ricusazione dei 
commissari. 
La Commissione potrà autoconvocarsi per lo svolgimento della prima riunione in modalità telematica 
dandone previa comunicazione all’indirizzo mail concorsidocenti@unimc.it.  
Le riunioni in presenza si svolgono nel luogo e data concordati tutte le volte in cui è prevista una prova dei 
candidati (concorsi dei ricercatori a tempo determinato), altrimenti si svolgono in modalità telematica. 
L’autorizzazione per la modalità telematica è già disposta dal Rettore nel decreto di nomina della 
commissione stessa.  
Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica la Commissione si avvale di idonei metodi di lavoro 
collegiale che garantiscano il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti al fine di garantire lo scambio 
sincrono e progressivo delle opinioni. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, 
chat. 
I verbali delle riunioni devono essere siglati in ogni pagina e firmati in calce da tutti i componenti in caso di 
riunione in presenza. In caso di riunione telematica i verbali devono essere siglati e sottoscritti dal 
Presidente della Commissione e corredati dalle dichiarazioni di adesione e dai rispettivi documenti di 
riconoscimento degli altri componenti. L’ufficio non procederà alla pubblicazione dei verbali in assenza delle 
dichiarazioni di adesione di tutti i componenti. 
Gli atti concorsuali devono essere consegnati entro 3 mesi, per i concorsi di professore, o 4 mesi, per i 
concorsi di ricercatore a tempo determinato, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di 
nomina della Commissione. Solo per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione il Rettore può prorogare il termine di due mesi. 
Nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro la proroga, il Rettore con provvedimento motivato, avvia 
le procedure per la sostituzione della Commissione, secondo quanto indicato nel Regolamento, e stabilisce 
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 
 
Rinunce presentate dai candidati 
Prima dell'inizio di ogni riunione e nel corso delle stesse la Commissione deve prendere atto di eventuali 
rinunce trasmesse dall’ufficio personale docente e farne esplicito riferimento nel verbale. Dal momento di 
ricezione della rinuncia il candidato non deve più essere valutato. 
Le rinunce presentate direttamente alla Commissione oltre ad essere verbalizzate devono essere inviate 
all’indirizzo di posta elettronica concorsidocenti@unimc.it. 
 
Insediamento della commissione 
Nella prima riunione, la Commissione elegge il Presidente e il Segretario e ciascun componente dichiara: 
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con altri componenti (artt. 51 e 52 c.p.c.); 
- di non essere stato condannato (anche con sentenza non passata in giudicato) per reati contro la P.A. 

(Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale). 
  Le dichiarazioni sono allegate al verbale. 

Successivamente la Commissione procede alla definizione: 
- dei criteri di massima per la valutazione che si effettuerà con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati secondo i parametri e i criteri previsti nel bando 
e nei Regolamenti d’Ateneo e all’eventuale decisione di non considerare alcuni criteri in ragione della 
specificità del SSD della procedura; 

- dei punteggi, ed eventuali sotto punteggi, entro i valori massimi previsti dal Bando e dai Regolamenti 
per le attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, le attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, le attività istituzionali, organizzative e di servizio (nelle procedure per ricercatori 
a tempo determinato); 

- degli indicatori bibliometrici da utilizzare per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche; 
- del criterio da utilizzare per le opere collettanee e i lavori in collaborazione. 
Al termine della prima riunione la Commissione trasmette il verbale all’indirizzo di posta elettronica 
concorsidocenti@unimc.it ai fini della pubblicazione del verbale sul portale d’Ateneo, nella pagina dedicata al 
reclutamento del personale docente e ricercatore. 
Solo successivamente alla predeterminazione dei criteri, l’elenco dei candidati e il materiale presentato in 
formato digitale sono inviati ai componenti della commissione tramite il servizio Filesender/GARR.  
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Esame della lista dei candidati 
La Commissione verifica l’insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 
comma 2, del d.lgs. 1172/1948, tra i commissari e i candidati, e di conflitto di interessi, anche potenziale, con 
i candidati, ai sensi della legge 190/2012. Le dichiarazioni sono allegate al verbale. 
A tal proposito si evidenzia che: 

1. L’esistenza di rapporti accademici o di ufficio, ovvero rapporti scientifici di collaborazione tra 
commissario e candidato non inficia il principio di imparzialità. 

2. Se il rapporto di collaborazione scientifica e accademica costituisce un vero e proprio “sodalizio 
professionale” connotato da comunanza di interessi anche economici, sussiste in capo al 
commissario di concorso l’obbligo di astensione. 

3. L’obbligo di astensione presuppone la dimostrazione della sussistenza di un rapporto professionale 
che comporti la presenza di interessi economici che inficiano il principio di imparzialità. 

4. L’applicazione di tali principi impone di valutare con rigore le forme più intense e continuative di 
collaborazione, a titolo esemplificativo sussiste l’obbligo di astensione nelle situazioni in cui uno dei 
commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati, trattandosi di un 
indice difficilmente superabile della sussistenza di rapporti personali intensi tra commissario e 
candidato. 

Nelle selezioni di ricercatore a tempo determinato, il calendario di convocazione dei candidati alla 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale (volta all’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera) deve essere stabilito dalla Commissione con almeno 30 giorni di anticipo 
dall’inizio delle prove stesse. 
Nella predisposizione del calendario, la commissione deve tener conto del divieto di convocazione dei 
candidati in giornate di festività ebraiche e nei giorni di festività valdesi.  
 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di CHIAMATA PER PRIMA E SECONDA 
FASCIA 
La seconda riunione potrà essere svolta solo dopo 8 giorni dalla prima riunione, in quanto i criteri determinati 
nella prima riunione devono, per legge, essere resi pubblici per 7 giorni prima di potere proseguire con la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
Decorso tale termine la Commissione potrà iniziare la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
Ogni commissario esprime il giudizio sul curriculum, pubblicazioni e sui titoli di ciascun candidato; la 
Commissione esprime il giudizio collegiale. Tutti i giudizi, individuali e collegiali, devono essere verbalizzati. 
A tal proposito si evidenzia che: 

1. La Commissione verifica il livello complessivo di maturità scientifica raggiunto da ogni candidato. 
2. Sono valutate esclusivamente le pubblicazioni riportate nell’elenco presentato dal candidato e da 

egli prodotte ai fini della valutazione e non tutte quelle indicate nel curriculum. 
3. Sono valutate solamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 

vigenti. 
La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate sul curriculum, sulle pubblicazioni, sui titoli, 
esprime i giudizi complessivi comparativi su ciascun candidato e procede alla proclamazione degli idonei. 
La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono palesare l’iter 
logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.  
Le valutazioni individuali, collegiali e le valutazioni comparative devono consentire di ricostruire in modo 
chiaro e lineare le ragioni che hanno condotto la commissione ad esprimere giudizi finali nei confronti dei 
singoli candidati. Dalla motivazione devono infatti emergere valutazioni specifiche e circostanziate e devono 
essere chiaramente indicati gli elementi principali ritenuti rilevanti dalla commissione. Va pertanto evitata la 
comparazione basata su un confronto di giudizi sintetici, indeterminati e generici. 
Indispensabile è dunque il raffronto delle personalità scientifiche dei singoli candidati fondato sulla puntuale 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
I commissari dissenzienti, sui giudizi collegiali o sulla proclamazione degli idonei, hanno facoltà di redigere 
apposita relazione di minoranza che dovrà essere firmata per presa visione dagli altri componenti che 
possono a loro volta fare delle osservazioni. 
 
Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni nelle selezioni di RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
La seconda riunione potrà essere svolta solo dopo 8 giorni dalla prima riunione, in quanto i criteri determinati 
nella prima riunione devono, per legge, essere resi pubblici per 7 giorni prima di potere proseguire con la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
Decorso tale termine la Commissione, presa visione dei tioli e delle pubblicazioni dei candidati, procede alla: 
- valutazione preliminare e comparativa sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica per 

l’ammissione alla discussione pubblica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
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compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei (i 
candidati sono ammessi direttamente alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei); 

- indicazione degli ammessi alla discussione; 
- indicazione della data di convocazione che deve garantire il preavviso di 30 giorni; 
A tal proposito si evidenzia che: 

1. La Commissione verifica il livello complessivo di maturità scientifica raggiunto da ogni candidato. 
2. Sono valutate esclusivamente le pubblicazioni riportate nell’elenco presentato dal candidato e da 

egli prodotte ai fini della valutazione e non tutte quelle indicate nel curriculum. 
3. Sono valutate solamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 

vigenti. 
 
Discussione dei titoli e della produzione scientifica con i candidati nelle selezioni di RICERCATORE 
A TEMPO DETERMINATO. 
L’illustrazione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati davanti alla Commissione è pubblica. 
I candidati, chiamati in ordine alfabetico e riconosciuti dalla Commissione, devono firmare il foglio di 
presenza. 
I candidati dovranno illustrare e discutere i propri titoli e pubblicazioni. La Commissione non esprime un 
giudizio sull’illustrazione fatta dai candidati in quanto non trattasi di prova orale e come tale non deve essere 
oggetto di valutazione separata. 
 
Prova di accertamento della lingua straniera nelle selezioni di RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO 
I candidati devono sostenere una prova orale nella lingua straniera prevista dal bando. 
La commissione per lo svolgimento della prova orale può avvalersi del supporto di uno o più esperti. 
 
Discussione via SKYPE o applicazioni similari nelle selezioni di RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO. 
I candidati possono sostenere la discussione dei titoli e la prova di accertamento della lingua straniera via 
Skype o applicazioni similari secondo le modalità di seguito indicate: 
Il candidato deve inoltrare richiesta motivata all’indirizzo concorsidocenti@unimc.it con almeno 15 giorni di 
anticipo rispetto alla prova. 
Il candidato deve comunicare alla commissione il proprio account da utilizzare per il collegamento entro 5 
giorni antecedenti la prova. 
Il collegamento deve avvenire esattamente alle ore italiane del giorno stabilito nella convocazione pubblicata 
sulla pagina web del concorso. 
Il collegamento deve avvenire contestualmente in modalità audio e video. 
Al fine di accertare la propria identità, il candidato deve mostrare il medesimo documento allegato alla 
domanda di partecipazione al concorso. 
Il candidato non potrà rivalersi in caso di problemi tecnici informatici che potrebbero verificarsi durante il 
collegamento sia dalla commissione che dal candidato. 
 
Attribuzione dei punteggi nelle selezioni di ricercatore a tempo determinato 
A seguito della discussione pubblica, la commissione assegna a ciascun titolo, a ciascuna pubblicazione e 
alla prova orale in lingua un punteggio secondo la griglia predeterminata. 
I punteggi sono riepilogati in schede ove vengono riportati tutti i titoli e tutte le pubblicazioni offerte in 
valutazione. 
Sulla base dei punteggi assegnati la commissione predispone la graduatoria finale. 
I commissari dissenzienti, sui giudizi collegiali e sui punteggi attribuiti, hanno facoltà di redigere apposita 
relazione di minoranza che dovrà essere firmata per presa visione dagli altri componenti che possono a loro 
volta fare delle osservazioni. 
 
Verbali 
Al termine dei lavori ciascun commissario sigla in ogni pagina e sottoscrive i verbali che dovranno essere 
anticipati all’indirizzo di posta elettronica concorsidocenti@unimc.it. 
I verbali originali di ogni singola riunione con tutti i relativi allegati e le dichiarazioni di ciascun commissario 
andranno trasmessi successivamente per posta ordinaria o tramite consegna a mano al Responsabile del 
procedimento presso Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente – Palazzo Ciccolini, II Piano, Via XX 
settembre, 5 -  62100 MC. 
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Rimborso missione 
Le spese di missione dei docenti in servizio presso altri Atenei saranno anticipate dai Commissari e 
successivamente rimborsate, dietro presentazione dei giustificativi di spesa originali unitamente al modello 
relativo alla liquidazione che andranno spediti per posta ordinaria all’indirizzo Area Risorse Umane, Ufficio 
Personale Docente – Via XX settembre, 5 -  62100 MC. 
Si fa presente che qualora ricorra la necessità dell’uso del mezzo proprio è necessario chiedere 
autorizzazione preventiva. 
Le richieste di rimborso attinenti l’uso del mezzo proprio che non abbiano la preventiva autorizzazione non 
potranno essere prese in considerazione. 
Tutta la modulistica relativa alle missioni è reperibile al seguente linK:  
https://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane/documenti-aru/trattamento-missioni  
 
 


