Roma, 3 giugno 1999
MOZIONE.
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Presa visione dei concorsi a posti di professore di I e II seconda fascia non ancora conclusi o da rinnovare in
conseguenza di deliberazioni delle competenti magistrature, sulla base della documentazione fornita dal
Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, a tal fine sollecitato;
FA PRESENTE ALL’ UNANIMITA’ AL SIGNOR MINISTRO
come sia da considerare preoccupante una situazione che vede ancora sospesi numerosi concorsi, alcuni dei
quali appartenenti addirittura alla tornata del 1984, e in particolare:
- per i concorsi di I fascia:
tornata 1984
gruppo 297 Catalisi
gruppo 325 Chimica farmaceutica
tornata 1988
gruppo F0930 Chirurgia vascolare
tornata 1992
gruppo D0220 Geologia applicata
gruppo F0720 Malattie dell’apparato respiratorio
gruppo F0730 Malattie dell’apparato cardiaco
gruppo F2100 Anestesiologia
gruppo G0220 Coltivazioni arboree
gruppo M0730 Filosofia morale
gruppo Q0535 Criminologia
- per i concorsi di II fascia, tornata 1995/1996
settori E05A, F07A, F07C, F08A, F12A, F13B, F15A, F21X, L27C, L29X, M03A, NO9X, N10X, PO1I, Q05F.
Il Consiglio pertanto
AUSPICA
che il signor Ministro voglia sollecitare tutti gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione, e porre precise
e non derogabili scadenze ai lavori di tutte le commissioni già costituite o da nominare, imponendo la
conclusione dei lavori entro il prossimo settembre 1999, e comunque non oltre sei mesi dalla nomina, pena la
decadenza delle commissioni stesse.
SEGNALA
a mo’ d’esempio, l’opportunità di procedere a tali solleciti per le commissioni giudicatrici dei concorsi di I fascia
gruppo n. 325 (tornata 1984), gruppo F0930 (tornata 1988), gruppo F0720 (tornata 1992), gruppo M0730
(tornata 1992) e di tutti i concorsi di II fascia relativi alla tornata 1995/1996.
Si potrà in tal modo risolvere la maggior parte delle pratiche attualmente sospese, liberando le Università da
pendenze a volte più che decennali, che sono causa di grave turbativa al regolare sistema di reclutamento, ed
evitare pericolose sovrapposizioni di concorsi e candidature.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

