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DIREZIONE PER IL PERSONALE
Dirigente: dott.ssa Fabrizia Biggio
SETTORE CONCORSI SETTORE DOCENTE
Responsabile: dott. Enrico Gioffrè

Al Dipartimento di Scienze biomediche
SEDE
Cagliari, 19 novembre 2019
Prot. nr. 271413 VII 1 /EG
Oggetto: Richiesta dei nominativi dei componenti interni e delle rose dei tre nominativi per la formazione
delle Commissioni giudicatrici relative alle procedure selettive di chiamata di docenti di I fascia presso il
Dipartimento di Scienze biomediche (D.R. n. 1165 del 18.10.2019 - avviso pubblicato sulla G.U. n. 84 del
22.10.2019).

Ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici delle seguenti procedure di chiamata:
Ruolo
Settore
Profilo
Tipologia procedura
Ordinario
05/D1
BIO/09
Selettiva
Ordinario
05/G1
BIO/14
Selettiva
si richiede la deliberazione con la quale il Consiglio di codesto Dipartimento, nella composizione ristretta
ai soli docenti di I fascia, indica per ognuna delle procedure in oggetto:
1) il nominativo di un professore ordinario, interno o esterno;
2) una rosa di tre nominativi di professori ordinari non appartenenti all’Università di Cagliari.
Nell’indicazione dei nominativi il Dipartimento dovrà, ove possibile, rispettare il principio di pari
opportunità tra uomini e donne.
Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale, la commissione dovrà essere composta
da professori ordinari afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura, che
• siano inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari per la formazione delle commissioni
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN);
oppure:
• che siano in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN) e che siano stati valutati positivamente da parte dell'Ateneo di appartenenza, ai
sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010. A tal fine gli stessi dovranno compilare il modulo
di autocertificazione che potrà essere scaricato dal seguente link, e che dovrà essere trasmesso in
allegato alla deliberazione del Dipartimento, unitamente a copia del documento di identità del
dichiarante.
Nel caso di oggettiva impossibilità alla nomina di commissari dello stesso settore concorsuale, si potrà
far riferimento a commissari appartenenti al macro settore concorsuale di riferimento.
Il Consiglio di Dipartimento dovrà deliberare dal giorno 22 novembre 2019, 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 12:00 del 17 dicembre 2019.
Quanto sopra al fine di consentire al Senato Accademico di poter effettuare il sorteggio dei due
componenti esterni nella seduta prevista per il giorno 20 dicembre 2019.
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