Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. 1442
spedito il 15/9/2010
All’On.le MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Mozione sulle procedure di nomina degli idonei della I e II sessione 2008.
Adunanza del 14/9/2010
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

-

Visto l’art. 12 del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n.
31/2008, col quale si è stabilito che, in attesa della definizione ed attuazione della disciplina
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia
continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3
luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 e
che gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

-

Visto l’art. 66 del D.L n. 112/2008 e successive modifiche integrazione che introduce
limiti al turn over degli Atenei.

-

Tenuto conto dell’impatto delle riduzioni del fondo di finanziamento ordinario sul
bilancio degli Atenei.

-

Considerato l’elevato numero di valutazioni comparative per posti di professore
universitario di I e II fascia che stanno giungendo a conclusione dopo oltre due anni dal
bando.

-

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 117/2000, i Consigli di
Facoltà devono deliberare la proposta di nomina dei candidati dichiarati idonei entro 60
giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti pena l’impossibilità di procedere
alla successiva chiamata di detti idonei.

-

Considerato che in ragione delle ristrettezze imposte dalla più recente normativa molte
Università avranno difficoltà a formalizzare le proposte di nomina e rischierebbero di essere
fortemente penalizzate perdendo in radice la possibilità di chiamare gli idonei.

-

Tenuto conto in presenza della suddetta situazione le università dopo aver
formalizzato la proposta potrebbero ritardare la nomina anche oltre la scadenza del periodo
di idoneità
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CHIEDE:

di fissare limiti temporali entro i quali gli Atenei debbano provvedere alla nomina e presa di
servizio degli idonei chiamati e che agli stessi sia consentito altrimenti di proporsi per la
chiamata e nomina anche da parte di altri Atenei;
di prorogare la validità della idoneità per il periodo intercorrente fra la chiamata e la effettiva
nomina e presa di servizio nel caso in cui il differimento sia determinato dai vincoli economici
subentrati successivamente al bando.

IL SEGRETARIO
(firmato Valeo)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)
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