Tit. 266898
Verona 27 agosto 2018
Ai Professori e Ricercatori di ruolo
dell’Università di Verona

Oggetto: Valutazione delle attività dei professori e ricercatori secondo l’art. 6 commi 7 e 8 della
Legge n. 240/2010. Indicazioni.
Sul sito http://abilitazione.miur.it/ è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 2119/2018
relativo alla "Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia" (Bando Commissari ASN 2018-2020).
Gli aspiranti Commissari all'ASN 2018-2020, che intendono presentare domanda avranno
tempo fino alle ore 15.00 (ora italiana) del 25 settembre 2018. In particolare oltre alla
documentazione richiesta dovranno essere in possesso, a pena di esclusione dalla partecipazione
alla procedura, di “una positiva valutazione” rilasciata dall’ateneo ai sensi dell’art. 6 comma 7
della Legge 240/2010”.
Al fine di consentire ai docenti di ottenere l’attestazione per candidarsi quali commissari per
l’ASN 2018/2020 o per far parte delle commissioni locali, l’Università di Verona ha opportunamente
modificato il “Regolamento per la valutazione delle attività dei professori e ricercatori secondo art.
6 commi 7 e 8 della legge n. 240/2010 e per l’attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai
ricercatori ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010” (http://www.univr.it/it/statuto-eregolamenti - Regolamenti inerenti al personale docente e ricercatore - D.R. n. 5796 del 10 luglio
2018) prevedendo due percorsi alternativi.
PERCORSO A)
I docenti che intendono ricevere l’attestazione della valutazione positiva possono
presentare apposita richiesta al Rettore se:
a) nell’ultimo anno accademico concluso il loro “Registro annuale delle attività didattiche,
organizzative e istituzionali” è stato validato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente
della Scuola;
b) negli ultimi cinque anni hanno pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di
ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus;
c) sono in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione
scientifica nazionale (per i professori di prima fascia) e dei requisiti richiesti per l’abilitazione
ai ruoli di professori di prima fascia (per i professori di seconda fascia) e di seconda fascia
(per i ricercatori).
PERCORSO B)
I docenti che non possiedono i requisiti previsti alla lettera c) del precedente
percorso possono ottenere l’attestazione della valutazione positiva per partecipare alle sole
commissioni locali, presentando apposita richiesta al Direttore del Dipartimento di afferenza,
quando sono nelle seguenti condizioni:
-

nell’ultimo anno accademico concluso il loro “Registro annuale delle attività didattiche,
organizzative e istituzionali” è stato validato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente
della Scuola;

-

negli ultimi cinque anni hanno pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di
ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus;

-

soddisfano almeno due dei criteri previsti dal punto 2.b della delibera ANVUR n. 132/2016.

La suddetta delibera ANVUR e i moduli da utilizzare sono reperibili al link
http://www.univr.it/it/organizzazione/risorse-umane/personale-docente-e-rapporti-con-l-aoui-diverona-e-il-ssn/personale-docente-rapporti-con-l-azienda-ospedaliera-universitaria-integrata-diverona-ed-il-ssn sotto la categoria “Valutazione delle attività dei professori e ricercatori secondo l’art.
6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010. Indicazioni.”
Per eventuale supporto relativo alle pubblicazioni è possile contattare l’Area Ricerca
catalogo.ricerca@ateneo.univr.it.
Cordiali saluti.
f.to
IL RETTORE
Prof. Nicola Sartor

