Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER IL PERSONALE
Dirigente: dott.ssa Fabrizia Biggio
SETTORE CONCORSI SETTORE DOCENTE
Responsabile: dott. Enrico Gioffrè

Al Dipartimento di Scienze biomediche
SEDE
Cagliari, 12 novembre 2019
Prot. nr. 267246 VII 1 /EG
Oggetto: Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la formazione della
Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
b) presso il Dipartimento di Scienze biomediche (D.R. 18.10.2019, n.1164 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale – n. 84 del 22.10.2019).

Ai fini della formazione della commissione giudicatrice della seguente selezione pubblica:
Ruolo
Settore
Profilo
Ricercatore tdb
06/A3
MED/07
così come stabilito dal nuovo testo dell’art. 13 del Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori
presso l’Università degli Studi di Cagliari, si richiede la deliberazione con la quale il Consiglio di codesto
Dipartimento, nella composizione ristretta ai soli professori di I e II fascia, indica:
1) il nominativo di un professore interno o esterno;
2) una rosa di tre nominativi di professori 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 di ruolo afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la selezione valutati positivamente da
parte dell'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010 e che:
a) per i professori ordinari: siano in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale (ASN);
per i professori associati: siano in possesso degli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli di professore di
prima fascia.
Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a):
b) siano in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di prima fascia
(per i professori ordinari) e ai ruoli di professore di seconda fascia (per i professori associati) e abbiano pubblicato
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.
Nel caso di oggettiva impossibilità alla nomina di Commissari dello stesso settore concorsuale, potranno far parte
della Commissione i professori afferenti al macro settore concorsuale di riferimento.
Si ricorda che la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno due professori ordinari.
I suddetti docenti indicati dal Dipartimento dovranno compilare il modulo di autocertificazione che potrà essere
scaricato dal seguente link, che dovrà essere trasmesso in allegato alla deliberazione del Dipartimento, unitamente
a copia del documento di identità del dichiarante.
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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