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PROCEDURA VALUTATIVA A POSTI DI 

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 

1) Ogni Commissario ha l’obbligo di partecipare a tutte le adunanze della 

Commissione. L’adunanza non è valida se non sono presenti tutti i componenti. 

La Commissione deve concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del 

Decreto di Nomina della Commissione. Il Rettore può prorogare, per una sola 

volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura 

per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 

Commissione entro 30 giorni dalla scadenza. 

2) La Commissione nel corso della prima riunione dovrà: 

a) procedere all’elezione del Presidente e del Segretario; 

b) inserire a verbale, dopo aver dato lettura dell’elenco dei candidati, le 

dichiarazioni dei Commissari dalle quali risulti che non sussistono situazioni 

di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51-52 del codice 

di procedura civile e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948; 

c) dichiarare, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 di non essere stato 

condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Dichiarare altresì 

di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 

7 dell’art. 6 della Legge 240/2010 (quest’ultimo periodo va inserito solo nel 

caso in cui ci sia stata la valutazione da parte dell’Ateneo di provenienza); 

d) predeterminare i criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. 

3) Il verbale n. 1 deve essere inviato per posta elettronica – all’indirizzo 

valutazionicomparative@unimib.it – al Responsabile del procedimento, che ne 

curerà la pubblicizzazione mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e 

darà comunicazione della data di affissione, sempre per posta elettronica, al 

Presidente della Commissione. 

La Commissione potrà riprendere i lavori solo dopo che siano trascorsi almeno 

sette giorni dalla data di affissione dei criteri. 

La Commissione deve comunicare agli Uffici le modalità di ritiro delle domande 

e delle pubblicazioni da esaminare nel corso della seconda riunione, 
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specificando quando e da chi verranno ritirate presso l’Ufficio Valutazioni 

Comparative. 

4) Il primo verbale dovrà contenere il calendario delle riunioni della Commissione 

con l’indicazione precisa della data, dell’ora e della sede in cui esse si 

svolgeranno. 

5) La Commissione dovrà redigere per ogni adunanza il relativo verbale, in una 

copia, che deve essere siglato in tutte le sue pagine (allegati compresi) e 

firmato in calce per esteso, da ciascun commissario. Tutti i verbali devono 

essere consegnati all’Ufficio al termine dei lavori. 

6) Nella seconda riunione la Commissione potrà iniziare la valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli dei candidati; a tale fine, la 

Commissione dovrà prendere in considerazione solo le pubblicazioni inserite 

nell’elenco allegato alla domanda di partecipazione alla procedura valutativa. 

Tale controllo compete alla Commissione giudicatrice. Per i lavori in 

collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti 

oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente 

sottoscritta dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, verrà 

considerato paritetico tra i vari autori. 

7) La Commissione procede quindi alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, 

del curriculum, dell’attività didattica e, ove prevista, dell’attività clinico-

assistenziale del candidato. Al termine della valutazione, la Commissione 

formula un motivato giudizio collegiale. 

8) La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei 

componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le 

funzioni didattiche, di ricerca e, ove previste, le attività clinico-assistenziali per 

le quali è stato bandito il posto. 

9) La Commissione redige quindi la relazione riassuntiva, comprensiva dell’allegato 

n. 1 (giudizi collegiali). La relazione dovrà essere letta seduta stante, approvata 

e quindi siglata su ogni pagina e firmata in calce per esteso da tutti i 

Commissari. 

10) A conclusione dei lavori la Commissione dovrà consegnare una copia dei verbali 

delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con i relativi allegati al 

Responsabile del procedimento. Il predetto materiale dovrà essere consegnato 

in plico chiuso e sottoscritto dai Commissari sui lembi di chiusura. 

11) Contestualmente ai verbali, dovranno inoltre essere consegnati all’Ufficio 

Valutazioni Comparative, a cura del Presidente o del Segretario della 
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Commissione o di un incaricato munito di apposita delega, tutti gli atti 

concorsuali, costituiti dalle domande dei candidati, dai titoli e dalle 

pubblicazioni scientifiche inviate dai candidati all’Amministrazione. Si fa 

presente che, senza la consegna di tutta la documentazione di cui sopra, 

non si potrà procedere all’approvazione degli atti inerenti la procedura. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Nadia Terenghi 
 
 
 
 
 
SETTORE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

Sig.ra Nadia TERENGHI  Tel. 02.6448.6022 
nadia.terenghi@unimib.it 
 
Ufficio Valutazioni Comparative 

Dott.ssa Conchita CONIGLIARO Tel. 02.6448.6193 
conchita.conigliaro1@unimib.it 
Dott. Daniele DEL ROSARIO  Tel. 02.6448.6114 
daniele.delrosario@unimib.it 
Dott. Carlo MORAMARCO              Tel. 02.6448.6436 
carlo.moramarco@unimib.it 
 
 
 
e-mail: valutazionicomparative@unimib.it 
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