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VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL RETTORE
lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto
Rettorale 13 giugno 2012, numero 781;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento ” e
che disciplina la “Delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza
del sistema universitario”, ed in particolare gli articoli 16 e 24;
il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del
29 luglio 2011, n. 336, con il quale, in attuazione dell’articolo 15 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, sono stati determinati i settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, rideterminati con Decreti del
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno
2012, n. 159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;
il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344, che individua e definisce i
“Criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori
a tempo determinato, in possesso della abilitazione scientifica nazionale, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232,
con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma
dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di
reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240“, emanato con Decreto Rettorale del 2 agosto 2021,
n. 907;
in particolare l’articolo 2, del “Regolamento per la disciplina delle
chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli
18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo
1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”, il quale prevede che:
 nel caso di svolgimento delle procedure comparative per la:
a) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia,
all’esito di procedura di valutazione comparativa attivata ai sensi e
con le modalità previste dall’articolo 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, con indicazione di eventuale “riserva”, ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo 18, di idonei in procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento di professori di prima o
di seconda fascia indette ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, di
studiosi in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto
della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché gli stessi non
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VISTO

VISTO

CONSIDERATO

ne siano già titolari, di professori di prima e di seconda fascia già in
servizio e di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello
pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di
corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della
Istruzione, della Università e della Ricerca, sentito il Consiglio
Universitario Nazionale;
b) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia,
all’esito di procedura di valutazione attivata, ai sensi e con le
modalità previste dall’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, rispettivamente di professori di seconda fascia o di
ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la Università
degli Studi del Sannio, che abbiano conseguito la “abilitazione
scientifica nazionale” di cui all’articolo 16 della medesima legge;
le proposte devono, altresì, contenere le indicazioni relative:
b) all’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del
candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi
di studio in lingua estera;
che nel caso di svolgimento della procedura di valutazione dei professori
di seconda fascia, all’esito di procedura di valutazione attivata, ai sensi e
con le modalità previste dall’articolo 24, comma 5, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, di titolari di contratti di cui al comma 3, lettera b),
del medesimo articolo 24, che abbiano conseguito la “abilitazione
scientifica nazionale” di cui all’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240 non è prevista l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche
del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di
studio in lingua estera ma la sola prova didattica;
il Decreto Rettorale del 5 agosto 2021, n. 914, con il quale sono state
indette, presso la Università degli Studi del Sannio, numero sette
procedure di valutazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, riservate ai ricercatori a tempo determinato di
cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio che
hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso
alla qualifica di Professore di Seconda Fascia per il Settore
Concorsuale oggetto della procedura, per la copertura, mediante
chiamata, di numero sette posti di professore di seconda fascia;
che all‘articolo 9, “Prova didattica e accertamento delle competenze
linguistiche“, al comma 3, del predetto bando di selezione, è stato per
mero errore materiale, indicato che la “…la Commissione dovrà accertare,
nella medesima sede, le competenze linguistiche del candidato…;

2

Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa “Docenti e Ricercatori“

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che l’accertamento delle competenze linguistiche per le procedure di cui
all’articolo 24, comma 5 della Legge 30 dicembe 2010, n. 240, non sono
previte;
pertanto, la necessità di modificare l’articolo 9, comma 3, del bando di
selezione emanato con Decreto Rettorale del 5 agosto 2021, n. 914,

DECRETA
Articolo 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, il Decreto Rettorale del 5 agosto 2021,
numero 914, con il quale sono state indette, presso la Università degli Studi del Sannio,
numero sette procedure di valutazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, riservate ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Università
degli Studi del Sannio che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per
l’accesso alla qualifica di Professore di Seconda Fascia per il Settore Concorsuale
oggetto della procedura, per la copertura, mediante chiamata, di numero sette posti di
professore di seconda fascia, è rettificato nel modo di seguito riportato:
Articolo 9
Prova didattica
1.

2.

3.

4.
5.

I candidati devono svolgere una prova didattica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2,
commi 7, lettera c), 8 e 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori
di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”,
nel Settore Scientifico-Disciplinare indicato nell’articolo 1 del presente bando.
La data fissata per la prova didattica verrà notificata ai candidati almeno 5 (cinque)
giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento della stessa, mediante avviso
pubblicato all’Albo On-Line di Ateneo, nonchè attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato dagli stessi per le comunicazioni nella domanda di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente
bando.
I candidati che dovranno sostenere la prova didattica sono invitati a presentarsi nel
giorno, nell’ora e nel luogo all’uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità legale, con le modalità indicate nell’avviso stesso nel
rispetto delle disposizioni adottate dalle autorità competenti in relazione all’Emergenza
Coronavirus e vigenti al momento dello svolgimento della prova stessa.
La pubblicazione all’Albo On-Line di Ateneo della data di svolgimento della prova didattica
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La Commissione individua tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del
settore scientifico-disciplinare indicato nell’articolo 1 del presente bando, tra i quali il
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6.

7.

candidato sceglie l’argomento oggetto della prova, e li comunica ai candidati almeno un
giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova didattica.
Il giorno, l’ora e il luogo stabiliti dalla Commissione per la comunicazione ai
candidati dell’argomento oggetto della prova (almeno un giorno prima dello
svolgimento della stessa) vengono pubblicati sul Sito Web di Ateneo con la precisazione
che la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo all’uopo
stabiliti dalla Commissione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità legale con le modalità indicate nell’avviso stesso nel rispetto delle disposizioni
adottate dalle autorità competenti in relazione all’Emergenza Coronavirus e vigenti al
momento dello svolgimento della prova stessa.
La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e
definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.

Articolo 2 - Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di concorso di cui al
Decreto Rettorale del 5 agosto 2021, numero 914, pubblicato all'Albo On-Line dell'Università
degli
Studi
del
Sannio.
.
Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
“Firmato Digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005”
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