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IL RETTORE 

Vista la 1. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 4957 del 28 novembre 2011, ed in particolare 
l'art. 32; 

viste la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 2012 con la quale, previo 
parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 15 marzo 2012, è stato approvato il 
regolamento per la procedura di chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18 della 1. 
240/2010; 

— tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. l 

È emanato il regolamento per la procedura di chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18 della 
1. 240/2010 di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone 
parte integrante. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento per la 
procedura di chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18 della 1. 240/2010, di cui al precedente 
art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

Catania, 0 4 APR. 2012 

IL RETTORE 
Antonino Recca 



Regolamento per la procedura di chiamata dei professori 
ai sensi dell'art. 18 della 1. 240/2010. 

Art. 1 
(Finalità) 

1. L'Università di Catania, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può 
procedere, ai sensi dell'art. 18 della 1. 240/2010, alla copertura di posti di professore di prima e di 
seconda fascia, nel rispetto del presente regolamento. 
2. Le proposte in ordine ai posti di professori di prima e di seconda fascia da bandire sono deliberate 
dal Consiglio della struttura didattica interessata. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tali 
proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico, delibera in ordine ai posti da bandire, 
nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi. 
3. Gli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia di cui al 
presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, 
previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale. 

Art. 2 
(Requisiti di ammissione) 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per la chiamata di professore di prima e di seconda 
fascia: 

a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della 1. 240/2010 
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché 
non già titolari delle medesime funzioni superiori; 

b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della 1. 210/1998, per la fascia corrispondente 
a quella per la quale viene emanato il bando di cui al successivo art. 4, limitatamente al 
periodo di durata della stessa; 

c) professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio presso altri Atenei 
italiani; 

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello 
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di 
corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, in atto definite con D.M. n. 236 del 2 maggio 2011. 

Art. 3 
(Esclusioni) 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di cui al presente regolamento coloro che abbiano 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla 
struttura didattica di afferenza, come indicata nel bando di cui al successivo art. 4, ovvero con il 
rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 

Art. 4 
(Bandi) 

1. I bandi per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia devono specificamente 
prevedere. 
a) numero di posti messi a bando e relative fasce; 



b) settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, nonché indicazione della struttura didattica di afferenza, a cui è destinato il 
posto messo a bando; 
c) specifiche funzioni, diritti e doveri del professore e trattamento economico e previdenziale allo 
stesso spettante; 
d) requisiti di ammissione alle procedure bandite; 
e) lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche 
dei corsi di studio in lingua estera; 
f) eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun 
candidato può presentare; 
g) termine per la presentazione delle istanze di partecipazione; 
h) modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle 
pubblicazioni; 
i) modalità di svolgimento delle procedure di selezione. 
2. I bandi sono emanati con decreto a firma congiunta del rettore e del direttore amministrativo e resi 
pubblici sulla Gazzetta ufficiale e, per via telematica, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. 

Art. 5 
(Commissione) 

1. Per ciascuna procedura, su indicazione del Consiglio della struttura didattica interessata, viene 
nominata, con decreto del rettore, una commissione composta da cinque professori ordinari, di cui 
almeno quattro appartenenti ad altri atenei, anche stranieri, inquadrati nel settore concorsuale a cui si 
riferisce il bando, ovvero nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore 
concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando. Il decreto di 
nomina della commissione verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 
2. La commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di 
nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la 
conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della 
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con 
provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei 
componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo. 

Art. 6 
(Modalità di espletamento della procedura di selezione) 

1. La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica dei candidati 
e accerta la qualificazione scientifica e didattica e le competenze linguistiche degli stessi secondo le 
modalità, i parametri ed i criteri di cui ai successivi commi. 

2. La commissione effettua la valutazione dei candidati mediante l'attribuzione, a seguito di una 
discussione, di un punteggio a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, 
nonché al curriculum e alla documentata attività didattica. 

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario della fascia da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 



c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si 
avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura: 
1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) «impact factor» totale; 
4) «impact factor» medio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). 

4. La valutazione del curriculum è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) documentata attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti universitari o di ricerca, 
italiani o stranieri; 
b) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze; 
c) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
d) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano le revisione tra pari; 
e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
O partecipazione in qualità di relatore ovvero di membro del comitato scientifico a convegni nazionali 
e internazionali; 
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da board internazionali, relativamente a quei 
settori concorsuali nei quali è prevista; 
i) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio scientifico; 
1) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio scientifico; 
m) direzione di enti o di istituti di ricerca di alta qualificazione scientifica; 
n) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini 
di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti. 

5. La valutazione dell'attività didattica è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) numero dei moduli/corsi tenuti a livello universitario in Italia o all'estero e continuità della tenuta 
degli stessi; 
b) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, nonché di quella mirata alle esercitazioni e al 
tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato. 

6. La commissione, all'atto dell'insediamento, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, 
predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi. 

7. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità: 
a) il candidato deve, preliminarmente, superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata 
conoscenza della lingua straniera, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio di 
lingua estera; 



b) superata tale prova, il candidato deve sostenere una discussione delle pubblicazioni scientifiche 
prodotte, del curriculum e della documentata attività didattica svolta. All'esito della discussione da 
parte di ciascun candidato, la commissione procede all'attribuzione di un punteggio secondo i seguenti 
parametri: 

o pubblicazioni scientifiche: 	fino a un massimo di 60 punti; 
o curriculum: 	 fino a un massimo di 15 punti; 
o documentata attività didattica: 	fino a un massimo di 15 punti; 

c) i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60 sono ammessi a sostenere una 
prova didattica, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle 
tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla prova didattica la 
commissione può attribuire un punteggio fino a un massimo di 10 punti. 

8. La prova orale di conoscenza della lingua straniera, la discussione e la prova didattica sono 
pubbliche. 

9. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, individua il candidato migliore, che deve aver 
conseguito un punteggio complessivo di almeno 70 punti. 

10. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità conseguenti alla procedura di cui al presente articolo. 

Art. 7 
(Accertamento della regolarità degli atti) 

1. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva 
dei lavori svolti dalla commissione. 
2. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte 
dell'ufficio preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione e lo 
comunica alla struttura didattica interessata. 

Art. 8 
(Chiamata) 

1.11 Consiglio della struttura didattica interessata, nella prima seduta utile, con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e 
dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, formula 
motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato individuato col decreto di cui al precedente 
art. 7, comma 2. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio della struttura didattica interessata è 
sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, per quanto di sua 
competenza. 
2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni 
di legge, si procede all'emanazione del decreto di immissione nel ruolo dell'Ateneo, sottoscritto dal 
rettore e dal direttore amministrativo. 

Art. 9 
(Norma interpretativa) 

1. Per struttura didattica è da intendersi il dipartimento di cui all'art. 14 dello Statuto o un'eventuale 
struttura didattica speciale di cui all'art. 23 dello Statuto. 



Art 10 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal decreto rettorale di emanazione. 
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