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Al Dipartimento di Scienze biomediche
SEDE
Cagliari, 25 maggio 2018
Prot. nr. 89498 VII 1 /RT
Oggetto: Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la formazione
della Commissione giudicatrice relativa alla procedura valutativa di chiamata di un docente di I fascia
presso il Dipartimento di Scienze biomediche (D.R. 23.05.2018 n.346 - bando pubblicato sul sito d’Ateneo in
data 23.05.2018).

Ai fini della formazione della commissione giudicatrice della seguente procedura di chiamata:
Ruolo
Settore
Profilo
Tipologia procedura
Ordinario
06/A2
MED/05
Valutativa
si richiede la deliberazione con la quale il Consiglio di codesto Dipartimento, nella composizione
ristretta ai soli docenti di I fascia, indica per la procedura in oggetto:
1) il nominativo di un professore ordinario;
2) una rosa di tre nominativi di professori ordinari non appartenenti all’Università di Cagliari.
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei
professori di ruolo di prima e seconda fascia di questa Università, i componenti delle commissioni giudicatrici
devono essere professori ordinari inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle
commissioni di abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge n. 240/2010, oppure in possesso
dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli stessi elenchi, anche se acquisiti successivamente. In
quest’ultimo caso, sarà il Consiglio di Dipartimento a verificare il possesso dei requisiti, utilizzando gli
indicatori per la valutazione degli aspiranti commissari di cui all’Allegato E del Decreto Ministeriale 7
giugno 2016 n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155.
I commissari dovranno afferire allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura di chiamata, o in
assenza al corrispondente macrosettore.
Il Consiglio di Dipartimento dovrà deliberare dal giorno 8 giugno 2018, giorno successivo alla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati. La delibera dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 21 giugno 2018.
Quanto sopra al fine di consentire al Senato Accademico di poter effettuare il sorteggio dei due
componenti esterni nella seduta prevista per il giorno 26 giugno 2018.
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