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Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240: nuovo articolo 6 

 
 

IL RETTORE 
 
 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 35, 
comma 3, lettera e); 

Vista la 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” e 
in particolare l’art. 6, comma 8, l’art. 18, comma 1, e l’art. 24, commi 2, 5 e 
5-bis; 

Visti l’Aggiornamento 2017 al PNA, approvato dall’ANAC con Delibera n. 1208 
del 22 novembre 2017; l’Atto di Indirizzo del MIUR, n. 39 del 15 maggio 
2018; la Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020; 

Premesso che l’Ateneo ha avviato una procedura di revisione delle proprie norme in 
materia di reclutamento dei professori e dei ricercatori, al fine di uniformare, 
per quanto necessario, le relative procedure, chiarire le diverse fasi e 
relative responsabilità, e prevedere nuove e omogenee regole sulla 
composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; 

Considerato che, nelle more della revisione di cui al punto precedente, s’intende 
quanto prima aggiornare le regole sulla composizione delle commissioni 
giudicatrici delle procedure di chiamata, selettive e di valutazione, al fine di 
renderle operative per le selezioni e valutazioni programmate per l’anno 
2022, in modo da garantire da subito i più elevati standard qualitativi 
individuati nella richiamata procedura di revisione, in particolare per quel 
che riguarda: 

- il numero dei componenti, stabilito per tutte le procedure in tre 
commissari; 

- l’introduzione di un meccanismo di sorteggio della maggior parte dei 
componenti della commissione; 
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- l’uniforme previsione che tutti i componenti appartengano al medesimo 
settore concorsuale messo a concorso e, qualora indicato, almeno due al 
settore scientifico-disciplinare; 

- la previsione di una composizione gradualmente differenziata per ruolo a 
seconda del tipo di procedura (per professori ordinari, associati, ricercatori 
di tipo b e di tipo a), anche per quel che riguarda le valutazioni ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 e 5-bis, della legge 240/2010; 

- il rispetto dell’equilibrio di genere e del principio delle pari opportunità tra 
uomini e donne nella formazione delle commissioni; 

Ritenuto necessario sostituire integralmente l’articolo 6 del “Regolamento per la 
disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
al fine di implementare la nuova regolamentazione per quel che riguarda le 
commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 14 aprile 2022 che ha 

espresso parere favorevole al nuovo articolo 6 del “Regolamento per la 
disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 che ha 

approvato il nuovo articolo 6 del “Regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
Rilevato un difetto di coordinamento tra i commi 8 e 9 del nuovo articolo 6 così 

come approvato dal Consiglio di Amministrazione che viene superato con il 
seguente nuovo testo: 

 
 “8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nella composizione della rosa 

dei sorteggiabili: 
 a) deve garantirsi la presenza di almeno tre componenti non appartenenti 

ai ruoli dell’Università degli Studi di Trieste; 
 b) deve tenersi conto dei principi e delle direttive in materia di pari 

opportunità ed equilibrio di genere. 
 9. Le previsioni del comma 8 lettera a) non operano qualora la presenza di 

un commissario esterno ai ruoli dell’Ateneo sia assicurata dalla 
designazione ai sensi del comma 6.”. 
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DECRETA 
 

art. 1 –  di emanare il nuovo articolo 6 del “Regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” nel testo che 
segue: 

 
  
 “Articolo 6 - Commissione giudicatrice 
 1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su 

proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, nei trenta giorni 
successivi alla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di 
nomina è data pubblicità sul sito web dell’Ateneo. 

 2. La commissione giudicatrice è composta, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dai commi seguenti, da tre membri, scelti tra i professori universitari e i 
ricercatori delle università italiane, oppure tra i professori e gli studiosi in 
servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti 
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.). 

 3. Le commissioni sono come di seguito composte: 
 - nelle procedure per la chiamata di ricercatori di tipo b), un 

commissario è professore universitario di prima fascia; gli altri due sono 
professori universitari di prima o di seconda fascia; 

 - nelle procedure per la chiamata di ricercatori di tipo a), due 
commissari sono professori universitari di prima o di seconda fascia; il terzo 
è un professore universitario di prima o di seconda fascia oppure un 
ricercatore universitario a tempo indeterminato o un ricercatore di tipo b). Il 
ricercatore deve essere titolare di ASN nel SC oggetto della selezione. 

 4. Con riferimento ai docenti e agli studiosi in servizio presso università o 
enti di ricerca di Paesi aderenti all’O.C.S.E., i requisiti di cui al comma 3 
sono determinati tenendo conto delle tabelle di corrispondenza ministeriali. 

 5. L’individuazione dei commissari avviene nel rispetto dei seguenti criteri: 
 - i professori e i ricercatori in servizio presso università italiane devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione; qualora il 
profilo messo a bando contempli uno o più settori scientifico-disciplinari, 
almeno due commissari devono essere scelti tra i professori e i ricercatori 
inquadrati nel/i suddetto/i SSD; 

 - i docenti e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di 
Paesi aderenti all’O.C.S.E. devono possedere un curriculum e una 
produzione scientifica attinenti al settore concorsuale oggetto della 
selezione. 
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 6. Il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la richiesta di copertura 
designa un commissario, individuabile anche tra i professori e ricercatori in 
servizio presso l’Università degli Studi di Trieste.  

 7. Fermo quanto previsto dal comma 6, l’individuazione degli altri due 
commissari avviene tramite procedura di sorteggio, attingendo da una rosa 
di quattro soggetti. La procedura di sorteggio può svolgersi nel corso del 
Consiglio di Dipartimento, oppure in altra seduta pubblica. 

 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nella composizione della rosa 
dei sorteggiabili: 

 a) deve garantirsi la presenza di almeno tre componenti non 
appartenenti ai ruoli dell’Università degli Studi di Trieste; 

 b) deve tenersi conto dei principi e delle direttive in materia di pari 
opportunità ed equilibrio di genere. 

 9. Le previsioni del comma 8 lettera a) non operano qualora la presenza di 
un commissario esterno ai ruoli dell’Ateneo sia assicurata dalla 
designazione ai sensi del comma 6. 

 10. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori e i 
ricercatori che abbiano ottenuto, da parte dell’Ateneo di appartenenza, una 
valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, legge n. 240 del 
2010.   

 11. I componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste 
possono fruire del rimborso delle spese di missione secondo quanto 
previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.” 

 
      
art. 2 –  di stabilire che il nuovo articolo 6 del “Regolamento per la disciplina delle 

procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” entri in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Ufficiale di Ateneo del 
presente provvedimento;  

 
art. 3 –  di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale docente e l’Ufficio Affari 

generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva 
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel registro dei decreti del Rettore. 

 
 
 F.to Il Rettore
 Prof. Roberto Di Lenarda  
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