Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. 7479 del 7/5/2015

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere su «Regole di corrispondenza tra i Settori Concorsuali dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale 2012 e 2013 oggetto di rideterminazione e i Settori Concorsuali
per le procedure di chiamata di cui agli artt.18 e 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240».
Adunanza del 29 aprile 2015
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
concernente la rideterminazione dei settori concorsuali (SC) raggruppati in macrosettori concorsuali
(MSC), trasmesso con nota del Ministro del 19 febbraio 2015;
VISTO il proprio parere del 1 aprile 2015, nel quale raccomanda che tale schema di decreto
contempli misure atte a garantire che la rideterminazione dei MSC e dei SC non pregiudichi i diritti di
coloro che abbiano già conseguito, nelle tornate del 2012 e del 2013, l’Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN) in un SC, valida nel MSC;
CONSIDERATO che questo Consesso si è impegnato a predisporre a tale scopo regole di
corrispondenza transitorie da intendersi vigenti per tutta la durata di validità dell’Abilitazione
conseguita;
CONSIDERATO che si rende necessario introdurre già nel prossimo Decreto Ministeriale,
recante la rideterminazione dei MSC e dei SC, regole di corrispondenza ogni qualvolta:
1) un settore scientifico disciplinare (SSD) si trovi compreso, per effetto della
rideterminazione, in un SC appartenente a un diverso MSC;
oppure,
2) tutti i SSD compresi in un SC si trovino, per effetto della rideterminazione, inclusi in uno (o
più) SC appartenenti a MSC diversi da quello di provenienza, determinando così la
scomparsa del SC di origine;
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
nel caso sub 1): coloro che hanno conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l’ASN nel SC di origine
possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli artt.18 e 24 della l. 30 dicembre 2010, n.
240 nei SC del MSC di provenienza e nel SC di destinazione purché, in quest’ultimo caso, nella
procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al SSD interessato dalla
rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo;
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nel caso sub 2): coloro che hanno conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l’ASN in uno
qualunque dei SC appartenenti al MSC di provenienza possono partecipare alle procedure di chiamata
di cui agli artt. 18 e 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 nei SC del MSC di provenienza e nel (o nei) SC
di destinazione purché, in quest’ultimo caso, nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili,
quello relativo al (o ai) SSD interessati oppure non sia indicato alcun profilo;
Le regole di corrispondenza qui enunciate sono tradotte, per tutti i casi corrispondenti ai punti
sub 1) e sub 2), nella tabella in Allegato, da intendersi coma parte integrante del decreto di
rideterminazione dei SC e dei MCS.

Il Presidente
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