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DECRETO DIRETTORIALE DI INDIZIO NE DELLA PROCEDURA PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE
FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA

(Tornata 2013)
Il Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modi:ficazioni, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modi:ficazioni, concemente "Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a n01ma dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59.";

VISTO

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4luglio
2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo l , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244",
e, in pruticolare, l'articolo l , istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell' università e della
ricerca";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitru·io e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'atticolo 2, comma
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286";

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "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
pruticolare, gli atiicoli 15 e 16;

VISTO

il decreto del Ministro deIl' istruzione, deli 'università e della ricerca 29 luglio 2011, prot.
n. 336, recante la "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all 'a1ticolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO

il decreto del Ministr~ dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012, prot.
n. 159, recante la "Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto 29luglio 2001 ",che modifica il predetto DM 29luglio 2011;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 maggio 2011, prot.
n. 236, concernente "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni
accademiche italiane e quelle estere di cui ali' atticolo 18, comma l, lettera b) della legge
n. 240/20 l O";
l

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e successive
modificazioni, recante "Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e, in particolare, l'mticolo 3,
comma 4, ai sensi del quale il mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale preclude la pmtecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia
supenore;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 gennaio 2012, n.
159, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente
"Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione
nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia- mt. 16, comma 3, legge 30 dicembre
2010, n. 240";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76,
concernente "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai
fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei commissari ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli mticoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222";

VISTO

l'avviso di rettifica del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
7 giugno 2012, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 giugno 2012, con
il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012, pro!.
n. 158, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle
procedure informatiche da utilizzare ai fini del!' abilitazione scientifica nazionale;

VISTO

l'esito della riunione del 17 luglio 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali è stata
effettuata la validazione delle procedure informatiche riguardanti il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in
materia di procedimento annninistrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successiVe
modificazioni, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali";

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice
del!' amministrazione digitale";

2

VISTA

la delibera del21 giugno 2012, n. 50, dell'ANVUR, con la quale è stabilita la modalità di
calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e
della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale;

VISTO

il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale è stata avviata la procedura
per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

VISTE

le delibere dell'ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012 e n. 67 del 23 agosto 2012, come
modificate dalla delibera del Presidente dell'ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, con cui
sono stati stabiliti i valori delle mediane in relazione, rispettivamente, ai settori
bibliometrici ed ai settori non bibliometrici;

VISTI

gli atti sulla base dei quali si stanno completando le procedure di nomina delle predette
COllllll!SSIOlll;

VISTA

la nota direttoriale del6 luglio 2012, prot. n. 3348, con la quale la Direzione generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ha chiesto alla Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta
della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle conunissioni di abilitazione;

VISTA

la proposta della CRUI del 19 luglio 2012, prot. n. 710/P/gl, relativa alla proposta di
individuazione delle università sedi delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;

VISTO

l'esito del sorteggio delle Università sedi delle procedure di abilitazione effettuato in data
20 luglio 2012;

VISTO

il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura
per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia per l'anno 20 12;

VISTO

l'articolo l, comma 398, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale le
procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale devono concludersi
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
da patie dei candidati all'abilitazione;

VISTA

la nota circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'll
gennaio 2013, prot. n. 754, su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre
2010, n. 240;

DECRETA:
ART. l
(Oggetto della procedum)

l. Ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 222 del 20ll, è indetta la procedura per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato 3 del presente decreto.
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ART.2
(Domanda di partecipazione)

l. A decorrere dalla data del 15 febbraio 2013, la domanda di partecipazione alla procedura di cui
ali' attico lo l è presentata, a pena di esclusione, mediante la procedura telematica vali data dal
comitato tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011, accessibile dal sito
del Ministero - sezione "Università" (http://www.istruzione.it/web/universita/home) - o
direttamente all'indirizzo http://abilitazione.miur.it, entro i termini di cui al comma 4. A tal fine
la domanda è compilata in lingua italiana o in lingua inglese:
a. dai professori e ricercatori in servizio presso le università italiane mediante l'apposita
sezione presente nel "sito docente" ( https://loginmiur.cineca.it! ); in tal caso saranno
altresì utilizzate le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;
b. dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di
nel
"sito
docente"
(
registrazione
nel!' apposita
seztone
presente
https://loginm iur.cineca.it/ ).
2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza o di domicilio) prescelto ai fini
delle comunicazioni relative alla presente procedura;
e) dall'indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'allegato 3 e della
fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione.
3. La domanda è corredata:
a) dal curriculum vitae compilato attraverso la procedura telematica e contenente l'elenco
complessivo dei titoli posseduti, delle pubblicazioni scientifiche (comprensive, laddove
disponibili, dei codici identificativi nelle banche dati di riferimento e dei codici standard
intemazionali di identificazione), pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, anche
ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicità di cui all'atticolo 3, comma 5, del DPR n. 222
del 20 Il; nel curriculum vita e devono altresì essere contenute le informazioni riguardanti i
periodi di congedo per matemità, gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, e le eventuali intenuzioni motivate e documentate
del!' attività scientifica;
b) nell'ambito dell'elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni
scientifiche, che a pena di esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero
massimo di cui agli allegati l e 2 del presente decreto rispettivamente per l'abilitazione alla
prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a
copyright di terzi;
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c) nell'ambito dell'elenco dei titoli di cui alla lettera a), dall'eventuale documentazione
attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf);
d) dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dell'elenco dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche (sul sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Università sede
della procedura) nonché degli atti relativi alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali
espressi da ciascun commissario e dei pareri pro veritate (sul sito del Ministero) secondo quanto
previsto dal presente decreto, nel rispetto del DLgs n. 196 del2003.
4. La domanda di ammissione deve essere interamente compilata entro e non oltre le ore 12.00 (ora
italiana) del 31 ottobre 2013 e perfezionata, entro e non oltre le ore 17.00 (ora italiana) dello
stesso giorno, con l'invio della scheda di sintesi della domanda, generata in formato elettronico
(.pdf) dal sistema telematica, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro
che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti
modalità:
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico sofhvare in grado di suppmiare
tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata
per l'invio elettronico in formato ".p7m" tramite l'apposita sezione della procedura
telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve
essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi
i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura
telematica.
5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DD n. 222 del 2012, abbiano ritirato la propria
candidatura dalle procedure di abilitazione indette per l'armo 2012, potranno trasferire le
informazioni già presenti nella domanda precedentemente presentata utilizzando le apposite
procedure telematiche disponibili nel "sito docente" e provvedendo al loro eventuale
aggiornamento, entro gli stessi termini di cui al comma 4.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli candidati
sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
7.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di una fascia e di un settore
concorsuale sono tenuti a presentare domanda distintamente per ogni fascia e settore
concorsuale.

8.

Dalla scadenza del tetmine per la presentazione delle domande di cui al comma l decotTe il
termine previsto dall'atiicolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convetiito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale tetmine sono inammissibili istanze
di ricusazione dei commissari.

9.

L'eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal candidato, con le modalità
telematiche di cui ai commi l e 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito
dell'Università sede della procedura delle determinazioni di cui all'atiicolo 3, comma 3, del DM
n. 76del2012.

10. In applicazione dell'atiicolo 3, comma 4, del DPR n. 222 del 2011, le domande di coloro che si
sono candidati ali' abilitazione scientifica nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 222 del
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2012 saranno escluse dalla partecipazione alle procedure di abilitazione indette con il presente
decreto ove risulti che gli stessi, all'esito della relativa procedura, non abbiano conseguito
l'abilitazione per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia
superiore.

ART.3
(Sedi delle procedure)
l. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi
dell'atticolo 5, comma l, del DPR n. 222 del 2011, sono indicate, per ciascun settore
concorsuale, nell'allegato 3. Su richiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto
dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.

2. Le università individuate ai sensi del comma l assicurano le strutture e il supp01to di segreteria
per l'espletamento delle procedme.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative
alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionatnento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove
si espleta la procedma per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripattizione del Fondo di finanziatnento ordinario delle università statali e del contributo di
funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute.

ART.4
(Lavori delle commissioni)

l. Ciascuna comm1sswne, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di
abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella prima riunione la
commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di
abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo
di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il
quale ne assicura la pubblicità sul sito del! 'Università per almeno sette giorni prima della
successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione
della commissione può tenersi solo a pmtire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
Prima di procedere alle attività di cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di
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cui agli articoli 3, comma 3, 4, commi l e 4, lettera 1), 5, commi l e 4, lettera h), e 6, comma 5,
del DM n. 76 del2012.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma l, le commissioni accedono per via telematica alle
domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa
documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati
l'accesso avviene tmmite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei
commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei
commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del
diritto d'autore.
3. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri
scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della
legge n. 240 del 20 l O. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a
maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Anche per gli esperti revisori si
applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti dagli miicoli 3, 4, 5, 6 e 7 del
DM n. 76 del 2012, ai sensi dell'atiicolo 4, comma l, del DPR n. 222 del2011, e fondato sulla
valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla
data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attività di ricerca e sviluppo svolte. In pmiicolare, ai fini del calcolo degli indicatori dei singoli
candidati di cui agli allegati A e B del DM n. 76 del2012, il riferimento ai dieci anni consecutivi
deve essere inteso includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di
presentazione della domanda. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è
adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro il31 mm·zo 2014. Se i lavori non
sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, è assegnato un termine non superiore a
sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso tale termine, è avviata la procedura di
sostituzione della commissione, con le modalità di cui all'miicolo 7 del DPR n. 222 del 2011 e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 del medesimo DPR, con l'assegnazione
alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È
facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi
con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura
di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli
atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pm·eri pro veritate degli
esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione
riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15
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giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla comrmsswne sono
trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del
2011, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua
comunitaria diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun
commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120
giorni.
l O. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6,
della legge n. 240 del 2010, la durata dell'abilitazione è pari a quattro anni dal suo
conseguimento.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di
abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima
fascia ovvero della fascia superiore.

ART.S
(Trattamento dei dati personali)
l. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali
forniti dai candidati all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercaDirezione generale per l 'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, p.zza
Kennedy n. 20, 00144 Roma, e le università sedi delle procedure di abilitazione, come
individuate dall'allegato 3. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle procedure di
abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il
tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette infonnazioni saranno diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste
dal DPR n. 222 del 2011.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del
2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma l.
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché sui siti del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le università
italiane.
Roma, 28 gennaio 2013.
Il DIRETTORE GENERALE
ott. Dan~le Li
QJAA
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Allegato l
Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della
valutazione nella procedura per il conseguimento del!' abilitazione scientifica per la prima fascia dei
professori universitari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente decreto.
NUMERO MASSIMO
PUBBLICAZIONI
20

AREA DISCIPLINARE
Ol. Matematica
02. Fisica
03.
04.
05.
06.

20
20
20

Chimica
Scienze della Tena
Scienze biologiche

20

Scienze mediche

20

07. Scienze agrarie e veterinarie
08. Ingegneria civile e architettura
09. Ingegneria industriale e dell'informazione
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche
I I. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12. Scienze giuridiche
13. Scienze economiche e statistiche
14. Scienze politiche e sociali

lO

20
16
20
18
18
18
18
18
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Allegato 2

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della
valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per le funzioni di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente decreto.
NUMERO MASSIMO
PUBBLICAZIONI

AREA DISCIPLINARE
Ol. Matematica

12

02. Fisica

12

03. Chimica

12

04. Scienze della Te!Ta

12

05. Scienze biologiche

12

06. Scienze mediche

14

07. Scienze agrarie e veterinarie

14

08. Ingegneria civile e architettura

12

09. Ingegneria industriale e dell'informazione

14

10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche

12

11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

12

12. Scienze giuridiche

12

13. Scienze economiche e statistiche

12

14. Scienze politiche e sociali

12

11
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Allegato 3
Elenco delle università sedi delle procedure di abilitazione e dei settori concorsuali

UNIVERSITÀ

AREA
DISCIPLINARE

SETTORE CONCORSUALE
DENOMINAZIONE

CODICE

Libera Univ. degli Studi "Maria
SS.Assunta" - LUMSA- Roma

Politecnico di MILANO

Seconda Università degli Studi di
NAPOLI

03

03/Al

MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE

06

06/Ll

09

09/D2

13

13/BJ

ANESTESIOLOGIA
SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI
PROCESSO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

I4

I4/A2

SCIENZA POLITICA

04

04/A4

GEOFISICA

06

06/F2

MALATTIE APPARATO VISIVO

07

07/H4

CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA

09

09/82

IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

IO

IO/F2

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Il

Il/Al

STORIA MEDIEVALE

13

13/AJ

SCIENZA DELLE FINANZE

03

03/82

06

06/11

07

07/Al

ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

07

07/GI

SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI

06

UKE- Università Korc di ENNA

Università "Ca' Foscari"
VENEZIA

Università Commerciale "Luigi
Bocconi" MILANO

Università degli Studi "Magna
Graecia" di CATANZARO

FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E
UROLOGIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA

06/E2

12

I2/Al

DIRITTO PRIVATO

03

03/CI

CHIMICA ORGANICA

05

05/11

06

06/DI

IO

IO/Al

GENETICA E MICROBIOLOGIA
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO
ARCHEOLOGIA

Il

Il/DI

PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA

05

05/Gl

FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA

06

06/MI

07

07/CI

09

09/FI

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il

II/E4

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA

12

12/D2

DIRITTO TRIBUTARIO

05

05/EI

BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA

06

06/03

MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA

07

07/82

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI

IO

I0/11

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE

12

12/H2

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

05

05/AI

BOTANICA

05

05/CI

06

06/NI

ECOLOGIA
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE

IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E
STATISTICA MEDICA
INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI

12
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UNIVERSITÀ

AREA
DISCIPLINARE

SETTORE CONCORSUALE
DENOMINAZIONE

CODICE

Università degli Studi de
L'AQUILA

Università degli Studi del
MOLISE

Università degli Studi del
SALENTO

Università degli Studi della
TUSCIA

Università degli Studi di
BOLOGNA

Università degli Studi di
BRESCIA

Università degli Studi di
CAMERINO

Università degli Studi di
FERRARA

08

08/A4

GEOMATICA

I2

12/E2

DIRITTO COMPARATO

01

OliAI

LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI

05

05/H2

ISTOLOGIA

Il

Il/Cl

FILOSOFIA TEORETICA

12

12/Fl

DIRTTTO PROCESSUALE CIVILE

13

13/82

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

13

13/84

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI I'INANZIARI E FINANZA AZIENDALE

02

02/AI

FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

06

06/Cl

CHIRURGIA GENERALE

09

09/A2

09

09/A3

13

13/A2

MECCANICA APPLICA T A ALLE MACCHINE
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E
METALLURGIA
POLITICA ECONOMICA

02

02/82

FISICA TEORICA DELLA MATERIA

06

06/Bl

06

06/D2

06

06/F3

MEDICINA INTERNA
ENDOCRINOLOGfA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA

06

06/GI

PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIA TRIA INFANTILE

IO

IO/F3

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA

O!

Ol!A5

ANALISI NUMERICA

02

02/81

FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA

IO

IO/N3

CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE

II

Il/C2

LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

14

14/C2

03

03/Dl

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICO LOGICHE E
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI

09

09/DI

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

IO

IO/Hl

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE

II

11/CS

STORIA DELLA FILOSOFIA

Il

11/EJ

12

12/E3

13

13/Dl

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI ED
AGROALIMENTARI
STATISTICA

05

05/Dl

FISIOLOGIA

Il

II!A5

SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Il

ll/C4

ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI

12

12/G2

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

14

14/Bl

STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

05

051111

ANATOMIA UMANA

06

061M2

MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO

09

09/Cl

MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

09

09/E4

MISURE

Il

ll!E2

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

07

07/81

AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI

13

AREA
UNIVERSITÀ

SETTORE CONCORSUALE

DISCIPLINARE
CODICE

Università degli Studi di
MACERATA

Università degli Sh1di di
MESSINA

Università degli Studi di
MILANO

Università degli Studi di
MODENA e REGGIO EMILIA

Università degli Studi di
PALERMO

Università degli Studi di PARMA

Università degli Studi di PAVIA

DENOMINAZIONE

08

08/DI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

09

09/C2

FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE

Il

Il/El

PSICOLOGIA GENERALE, PS!COBIOLOGIA E PSICOMETRIA

14

14/AI

FILOSOFIA POLITICA

02

02/A2

FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

08

08/CI

DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA

IO

IO/Cl

14

14/82

14

14/DI

TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE
ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

06

06/Al

GENETICA MEDICA

06

06/EI

CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE

07

07/FI

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

09

09/Al

INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE

13

13/Cl

STORIA ECONOMICA

13

l3/D2

STATISTICA ECONOMICA

07

07/El

CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA

08

08/Al

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME

08

08/B2

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

lO

10/Ll

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA

IO

!OlMI

IO

10/Nl

12

12/H3

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE
CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E
DELL'AFRICA
FILOSOFIA DEL DIRITTO

O!

01/AJ

ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

03

03/C2

CHIMICA INDUSTRIALE

06

06/D6

NEUROLOGIA

09

09/G2

BIOINGEGNERIA

IO

lO/D!

STORIA ANTICA

Il

ll/D2

DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA

03

03/02

TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI

04

04/A3

GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

06

06/Fl

07

07/H2

09

09/Hl

MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

lO

l0/D2

LINGUA E LETTERATURA GRECA

IO

l0/D4

FILOLOGIA CLASSICA E TARDO ANTICA

03

03/Bl

FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI

09

09/El

ELETTROTECNICA

IO

10/Gl

GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

Il

ll/A4

SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE

Il

ll/C3

FILOSOFIA MORALE

12

12/Gl

DIRITTO PENALE

O!

01181

INFORMATI CA

14

UNIVERSITÀ

AREA
DISCIPLINARE

SET:l'ORE CONCORSUALE
DENOMINAZIONE

CODICE

05

Università degli Studi di ROMA
"La Sapienza"

Università degli Studi di SIENA

Università degli Studi di
TERAMO

Università degli Studi di TORINO

Università degli Studi di TRENTO

Università degli Studi di UDINE

Università degli Studi di
VERONA

05/A2

FISIOLOGIA VEGETALE

05

05/Fl

BIOLOGIA APPLICATA

06

06/Hl

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

07

07/113

MALATTIE INFETTIVE E PARASS!TARIE DEGLI ANIMALI

08

08/El

DISEGNO

02

02/B3

FISICA APPLICAT A

05

05/B2

ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA

05

05/E2

BIOLOGIA MOLECOLARE

ll

ll/A2

STORIA MODERNA

ll

ll/Bl

GEOGRAFIA

13

!3/85

SCIENZE MERCEOLOGICHE

13

!3/DJ

04

04/Al

05

05/Bl

DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE
GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGJA, VULCANOLOGIA, GEORJSORSE
ED APPLICAZIONI
ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA

08

08/AJ

INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE

lO

lO/BI

STORIA DELL'ARTE

12

12/Dl

DIRITTO AMMINISTRATIVO

13

13/AI

ECONOMIA POLITICA

O!

Ol/A2

GEOMETRIA E ALGEBRA
CHIMICA ANALITICA

03

03/Al

06

06/DS

PSICHIATRIA

12

12/Hl

13

l3/D4

O!

Ol/A6

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHffÀ
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE
RICERCA OPERATIVA

06

06/EJ

NEUROCHIRURGJA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

08

08/B3

TECNICA DELLE COSTRUZIONI

09

09/F2

TELECOMUNICAZIONI

12

12/El

DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA

13

!3/Bl

ECONOMIA AZIENDALE

14

14/Cl

04

04/A2

08

08/A2

lO

lO/DJ

SOCIOLOGJA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA
GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGJA
E PALEONTOLOGIA
INGEGNERIA SANITARIA- AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI
E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO
CIVILE
LINGUA E LETTERATURA LATINA

lO

101M2

SLAVISTICA

13

l3/A4

ECONOMIA APPLICATA

06

06/A2

PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA

06

06/A3

MICROBJOLOGIA E MICROBIOLOGJA CLINICA

08

08/Fl

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

09

09/DJ

IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI

09

09/E2

INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

07

07/Hl

ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA

08

08/Bl

GEOTECNICA

09

09/EJ

ELETTRONICA

15

UNIVERSITÀ

AREA
DISCIPLINARE

SETTORE CONCORSUALE
DENOMINAZIONE

CODICE

Università degli Studi ROMA
TRE

Università IUA V di VENEZIA

Università Politecnica delle
MARCHE

09

09/Gl

IO

10/Fl

12

12/81

AUTOMATICA
LETTERATURA ITALIANA, CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE
COMPARATE
DIRITTO COMMERCIALE E DELLA NAVIGAZIONE

02

02/CI

ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI

06

06/D4

07

07/Dl

MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO
DIGERENTE
PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA

09

09/B3

INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

IO

IO/El

FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE

il

ll/A3

STORIA CONTEMPORANEA

12

12/82

DIRITTO DEL LAVORO

01

Ol/A4

FISICA MATEMATICA

07

07/F2

MICROBIOLOGIA AGRARIA

09

09/81

TECNOLOGIE E SISTEMI DI LA VORAZIONE

12

12/Cl

DIRITTO COSTITUZIONALE

12

12/C2

DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

06

06/A4

ANATOMIA PATOLOGICA

06

06/F4

MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITA TIVA

07

07M5

CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA

08

08/E2

RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA

I3

13/AS

ECONOMETRIA

16

