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PROCEDURA DI SELEZIONE A POSTI DI  

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO 

AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 

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 tre mesi 

dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo del Decreto Rettorale 

di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un 

mese, il termine per la conclusione della procedura.  

2) La discussione dei titoli e delle pubblicazioni non potrà avere luogo in 

giornate nelle quali siano previste Festività Ebraiche, Ortodosse, 

Induiste o Valdesi1; 

3) La Commissione dovrà, all’atto della sua prima adunanza: 

a) procedere all’elezione, nel proprio seno, 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) predeterminare i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la 

valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della 

produzione scientifica dei candidati. 

                                                 
1 Art. 6, comma 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
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d) Definire il calendario delle riunioni della Commissione e della 

discussione, con l’indicazione precisa della data, dell’ora, della 

sede e dell’aula in cui esse si svolgeranno. Al fine di poter 

rispettare i termini di preavviso spettanti ai candidati2, il suddetto 

calendario, per la parte relativa alla discussione dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche, dovrà pervenire all’Ufficio Valutazioni 

Comparative almeno 30 giorni prima della data stabilita per la 

discussione dei titoli. 

4) 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 on-line 

dell’Ateneo e darà comunicazione della data di affissione, sempre per 

posta elettronica, alla commissione. 

5) La Commissione potrà riprendere i lavori solo dopo che siano trascorsi 

almeno sette giorni dalla data di affissione dei criteri3. (La versione 

cartacea del verbale n. 1 dovrà essere consegnata in 2 copie, 

debitamente firmate e siglate, insieme agli altri verbali a fine procedura). 

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

due copie, 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. 

7) Per ciascun candidato deve essere compiuta una preliminare valutazione 

delle pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e con terzi, all’esclusivo fine di accertare la possibilità di 

enucleare l’apporto del candidato.  

                                                 
2  L’avviso per la presentazione alla discussione deve essere dato ai candidati 
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla (art. 6, 
comma 3, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). 

3 È comunque consigliabile, per ragioni pratiche, che tra la prima e la seconda 
riunione intercorrano almeno una decina di giorni. 
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8) La Commissione effettuerà la valutazione preliminare dei candidati, con 

motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, al fine di selezionare i 

candidati comparativamente più meritevoli che verranno ammessi alla 

discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque 

non inferiore a sei unità. I candidati saranno tutti ammessi alla 

discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La 

Commissione deve prendere in considerazione esclusivamente le 

pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 

vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione delle note interne o 

dei rapporti dipartimentali. 

9) Dopo la valutazione preliminare dei candidati seguirà una discussione 

pubblica, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della Legge 240/2010, 

durante la quale i candidati comparativamente più meritevoli discuteranno e 

illustreranno davanti alla Commissione giudicatrice stessa i titoli e le 

pubblicazioni presentati. Se prevista dal bando, verrà accertata l’adeguata 

conoscenza della lingua straniera.   

10) A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai 

singoli titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, sulla 

base dei criteri stabiliti nel verbale n°1 (sarà compito della Commissione 

stabilire il punteggio, in sessantesimi, da attribuire a titoli e pubblicazioni). 

11) La Commissione, dopo ponderata valutazione comparativa, sulla base dei 

giudizi collegiali relativi a ciascun candidato, con deliberazione assunta 

all’unanimità o a maggioranza, indica il vincitore. 

12) La Commissione redige quindi la relazione finale, alla quale devono 

essere allegati tutte le valutazioni formulate. La relazione dovrà 
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essere letta seduta stante, approvata e quindi siglata su ogni 

pagina e firmata in calce per esteso da tutti i Commissari. I 

Commissari che intendono far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di 

redigere apposita relazione di minoranza, da allegare alla relazione finale, 

che dovrà essere firmata per presa visione anche dalla maggioranza che 

potrà eventualmente a sua volta fare delle osservazioni. 

13) A conclusione dei lavori la Commissione dovrà consegnare due copie dei 

verbali delle singole riunioni con allegate tutte le valutazioni espresse 

dalla commissione, inoltre dovranno essere inviate due copie della 

Relazione Finale comprensive di tutti gli allegati delle riunioni precedenti. 

Tutte le copie dei verbali dovranno essere siglate su ogni pagina 

(allegati compresi) e firmate in calce per esteso da tutti i 

commissari. Il predetto materiale dovrà essere consegnato in plico 

chiuso e sottoscritto dai Commissari sui lembi di chiusura.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

   Nadia Terenghi 

 

Ufficio Valutazioni Comparative 

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

mailto:nadia.terenghi@unimib.it
mailto:conchita.conigliaro1@unimib.it
mailto:daniele.delrosario@unimib.it
mailto:carlo.moramarco@unimib.it
mailto:valutazionicomparative@unimib.it

	Ufficio Valutazioni Comparative
	Sig.ra Nadia TERENGHI Tel. 02.6448.6022
	Dott.ssa Conchita CONIGLIARO Tel. 02.6448.6193
	Dott. Daniele DEL ROSARIO  Tel. 02.6448.6114
	daniele.delrosario@unimib.it
	Dott. Carlo MORAMARCO  Tel. 02.6448.6436


