Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 744
Spedito il 3/5/2012

All’On.le Ministro
SEDE

PARERE GENERALE N. 12

OGGETTO: Settori concorsuali che non raggiungono la numerosità di trenta professori di prima fascia, come
richiesta dall’articolo 15, comma 2, della l. 30 dicembre 2010, n. 240. Rideterminazione ai sensi dell’art.5 DM 29
luglio 2011, n. 336.

Adunanza del 3 maggio 2012
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota del Ministro (prot. 0007646 del 26 aprile 2012) e Allegato con la quale, in relazione alle
prossime procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art.16 della l. 30 dicembre 2010, n.240 si
chiede a questo Consesso di esprimere parere, ai sensi dell’art.5 DM 29 luglio 2011, n. 336, in merito alla
rideterminazione dei Settori Concorsuali che non raggiungono la numerosità di trenta professori di prima fascia,
richiesta dall’art.15, comma 2, della l. 30 dicembre 2010, n. 240;
Presi in esame i settori concorsuali che non raggiungono la suddetta consistenza numerica;
Riconosciuta la necessità di assicurare le condizioni richieste dalle norme per l’avvio delle procedure
di abilitazione scientifica nazionale
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
I settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’All. A del DM 29 luglio 2011, n.336, a oggi
privi della consistenza numerica richiesta dall’art.15, comma 2, della l. n.240/2010, possono essere oggetto, ai
sensi dell’art.5 DM 29 luglio 2011, delle seguenti rideterminazioni:

05/L1- SCIENZE DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT
Il Settore Concorsuale è unico nel Macrosettore di riferimento con cui coincide. Non è pertanto possibile un
accorpamento con altri Settori Concorsuali del medesimo Macrosettore.
Peraltro, i Settori Scientifico Disciplinari M-EDF/01 e M-EDF/02, ricompresi nel Settore Concorsuale, sono
ricompresi anche in altri 4 Settori concorsuali dell’Area 05 (05/D1 – FISIOLOGIA, 05/E1- BIOCHIMICA
GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA, 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, 05/H1 – ANATOMIA UMANA) , in 3 dell’area
06 (06/B1 - MEDICINA INTERNA, 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE
MEDICHE APPLICATE) ed in 1 dell’area 11 (11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA).
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Pertanto, i candidati con curricula in scienze dell’esercizio fisico e dello sport potranno optare per uno o più di
tali settori concorsuali a cui proporsi al fine della abilitazione.
Per i professori di prima fascia attualmente appartenenti al settore concorsuale 05/L1 si ritiene opportuno
concedere un tempo limitato per optare, ai fini della partecipazione alla selezione in qualità di commissari ad
uno degli otto settori concorsuali suddetti in cui sono presenti i settori scientifico disciplinari M-EDF/01 e MEDF/02.
06/M3 - SCIENZE INFERMIERISTICHE
Il settore concorsuale può essere incluso, nell’ambito dello stesso Macrosettore 06/M – SANITA’ PUBBLICA, nel
settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA MEDICA che assumerà la
denominazione di 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA
MEDICA e ricomprenderà, oltre ai settori scientifico disciplinari MED/01 e MED/42, anche il settore scientifico
disciplinare MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE.
09/C3 - INGEGNERIA NUCLEARE
Il settore concorsuale può essere incluso, nell’ambito dello stesso Macrosettore 09/C – INGEGNERIA
ENERGETICA, TERMOMECCANICA E NUCLEARE nell’ambito del settore concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA
che assumerà la denominazione di 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE e ricomprenderà, oltre ai
settori scientifico disciplinari ING-IND/10 e ING-IND/11, anche i settori scientifico disciplinari ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI, ING-IND/19 - IMPIANTI NUCLEARI, ING-IND/20 - MISURE E
STRUMENTAZIONE NUCLEARI.
10/F4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
Il settore concorsuale può essere incluso, nell’ambito dello stesso Macrosettore 10/F- ITALIANISTICA E
LETTERATURE COMPARATE, nell’ambito del settore concorsuale 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA che
assumerà la denominazione di 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA, CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE
COMPARATE e ricomprenderà, oltre al settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, anche il settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET-14 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE.
10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO
10/N2 - CULTURE DEL MEDIO ORIENTE ANTICO E MODERNO E DELL’AFRICA
I due settori concorsuali, nell’ambito dello stesso Macrosettore 10/N - CULTURE DELL'ORIENTE possono essere
accorpati in un unico settore concorsuale che assumerà la denominazione 10/N1 CULTURE DEL VICINO
ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA e ricomprenderà tutti i settori scientifico disciplinari da
L-OR/01 a L-OR/15.
11/A6 - SCIENZE STORICO-RELIGIOSE
Il settore concorsuale può essere incluso, nell’ambito dello stesso Macrosettore 11/A – DISCIPLINE STORICHE,
nell’ambito del settore concorsuale 11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO che assumerà la
denominazione di 11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO-RELIGIOSE e
ricomprenderà, oltre ai settori scientifico disciplinari M-STO/08 e M-STO/09, anche i Settori Scientifico
Disciplinari M-STO/06 – STORIA DELLE RELIGIONI e M-STO/07 – STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE
CHIESE.
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
RITIENE
che le suddette rideterminazioni dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari operino solo
qualora, alla data di adozione dei provvedimenti a ciò diretti, non fossero stati approvati, nelle forme prescritte
dall’art.3, co.2, DM 29 luglio 2011, n.336 passaggi di settore scientifico disciplinare e di settore concorsuale da
parte di Professori di prima fascia in numero sufficiente a consentire al settore concorsuale di raggiungere la
consistenza richiesta dall’art.15, comma 2, della l. n. 240/2010.
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IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
SI RISERVA
come da indicazione del Sig. Ministro, contenuta nella nota a questo Consesso del 26 aprile 2012 (prot.
0007646), di procedere, dopo l’avvio delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, a una
rideterminazione del complesso dei Macrosettori, dei Settori Concorsuali e dei Settori Scientifico Disciplinari
come previsto dall’art.4 del DM 29 luglio 2011.

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)
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