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DECR-ETO DIRETTORIALE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL
CONSEGUIMENTO DELL' AB ILIT AZTONE S CIENTIFI CA NAZTONALE ALLE

FUNZIONI DI PROFESSORil, UNIVERSITARTO DT PRIMA E SECONDA FASCIA

(Tornata 2013)

Il Direttore generale per I'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

VISTO

VISTA

YISTO

YISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 1l luglio 1980, n. 382, e successive

modificazioni, recante "Riordinamento della docenza univelsitaria, rclatla fascia di
formazione nonché sperimentazi one organiz zatl a e didattica" ;

la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente "Istituzione del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a nolma dell'articolo l1 della L. 15 matzo

1997,*,59,";

il decreto legge 16 maggio 2008, n, 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo

in apphcaztone dell'articolo 1 , comrni 37 6 e 377 , della legge 24 dicembrr 2007 , n, 244" ,

e, in particolare, l'afticolo 1, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca";

il decreto del Plesidente della Repubblica 1 febbraio 20IA, t. 76, recante "Regolamento
concemente la struttura ed il fuirzionamento deil'Agenzia nazionale di valutazione del

sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'atticolo 2, comma

140, del decreto-legge 3 ottobre 20A6, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2006, n. 286" ;

la iegge 30 dicemble 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante 'oNorms in materia

di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché

delega al Govemo per incentivare la qualità e l'efficienzadel sistema universitario", e, in
particolare, gli articoli l5 e 16;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, prot.

n. 336, recante la "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15,legge 30 dicembre2070,n.240";

il decreto del Ministlo dell'ish'uzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012, prot.
n, 159, recante la "Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto 29 luglio 2001", che modifica il predetto DM29luglio 2011;

il decreto del Ministro deli'istruzione, dell'università e della ricerca 2 maggio 2011, prot,

n. 236, concernente "Definizione delle tabelle di cotrispondefiza tta le posizioni
accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge

n.24012070";

VI§TO
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2017, n. 222, e successive
modificazioni, recante o'Regolarnento concernente il conferimento dell'abilitazione
scientiflca nazionale per 1'accesso al ruolo dei plofessori universitari, a nol'ma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e, in particolare, l'articolo 3,

comrna 4, ai sensi del quale il mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel bierrnio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia
superiore;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 gennaio 2012, n.
159, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e dells frnanze, concernente
"Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione
nazionale prevista per i1 conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art, 16, cofitma 3, legge 30 dicemble
2010,*240";

il decleto del Ministro delf istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n,76,
concernente "Regolamento recante cliteri e pat'ametri per la valutazione dei candidati ai
fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica naziorrale per l'accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accefiamento della
qualificazione dei commissari ai sensi deil'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,n.222";

l'avviso di rettifica del decreto del Ministro delf istruzione, dell'università. e della ricerca
7 giuguo 2A12,n.76, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n.2Og del 7 settemfueà1l2;

il decreto del Ministlo delf istruzione, dell'universitàe dellaricerca 19 giugno 2012,con
il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

il decreto del Ministro delf istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012, prot.
n. 158, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle
procedure informatiche dautilizzare ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale;

VISTO

VISTO l'esito della rirnione del 17 luglio ZAD del predetto Comitato tecnico, nelle quali è stata
effettuata la validazione delle procedure informatiche riguardanti il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale;

\rISTA la legge 7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

il decreto legislativo 3 0 giugno 20A3 , n, 196, e successive modificazioni, recante "Codice
in materia di plotezione dei dati personali";

il decreto legislativo 7 maruo 20A5, n.82, e successive modificazioni, recante "Codice
dell' amministrazione digitale";

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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VISTA

VISTO

VISTE

VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
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la delibera del2l giugno 2072, n.50, dell'ANVUR, con la quale è stabilita la modalità di
caicolo degli indicatoli da utilizzarc ai fini della selezione degli aspiranti commissari e
della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale;

il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2072, con il quale è stata avviata Ia procedura
per la formazione delle commissioni nazionali per il conferirnento dell'abilitazione alle
funzioni di professore universitalio di prima e seconda fascia;

le delibere dell'ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012 e n. 67 del 23 agosto 2012, come
modificate dalla delibera del Presidente dell'ANVUR n. 7 del27 agosto 2012, con cui
sono stati stabiliti i valori delle mediane in relazione, rispettivamente, ai settori
bibliometrici ed ai settod non bibliometrici;

gli atti sulia base dei quali si stanno completando le procedure di nomina delle predette
conunissioni;

lanota direttoriale del 6 luglio 2012,prot. n, 3348, con la quale la Direzione generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ha chiesto alla Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta
della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di abilitazione;

la proposta della CRUI del 19 luglio 2012, prot. n. 7l\fP/g| relativa alla proposta di
individuazione delle università sedi delle procedure di abilitazione scientific anazionale;

I'esito del sofieggio delie Università sedi delle procedure di abilitazione effettuato in data
20luglio 2012;

il decretodirettoriale n.222 del 20 luglio 2012,conilqualeèstataindettalaprocedura
per il confet'imento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e

seconda fascia per l'anno 2012;

l'articolo l, comma 398, della legge 24 dicembre 2AI2, n. 228, ai sensi del quale le
procedure per il conseguimento de17'abilitazione scientiftcanazianale devono concludersi
entto cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
da parte dei candidati all'abilitazione;

la nota circolare del Ministro dell'istruzione, dell'univercità e della ricerca detl'l 1

geruraio 2013, prot. n. 754, su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale intt'odotta dalla legge 30 dicembre
20t0,n.240;

DECRETA:

ART. 1

(Oggetto della procedura)

1, Ai sensi dell'articolo 3 del DPR n.222 del 2011, è indetta laprocedu'aper il conseguimento
dell'abilitazione scientifrca nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato 3 del presente decreto.



2.

/1;,,r,t/.ur*.2/.{.fir,r,',,a,u

ART.2

(Domanda di partecipazio ne)

1. A deconere dalla data del 15 febbraio 2Al3,1a domanda di partecipazione alla procedura di cui
all'atticolo I è plesentata, a pena di esclusione, mediante la procedura telematica validata da1

comitato tecnico ai sensi dell'articoio 3, comma 5, del DPR n, 222 del 201 l, accessibile dal sito
del Ministero sezione "Università" (httpJ/wrvwj,§ir'l,rzi ) - o
direttamente all'indirizzo httpi(abilitazione.nriur.it , entro i termini di cui al comma 4. A tal fine
la domanda è compilata in lingua ttaTiana o in lingua inglese:

a. dai professori e ricercatori in servizio presso le università italiane mediante l'apposita
sezione presente nel "sito docente" ( https:iiloginn:riur.cineca,it/ ); in tal caso saranno
altresì utilizzate ie informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;

b. dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di
registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (
httl:s ://1ogif,rl i ur"cineca, i t/ ).

A pena di esclusione, Ia domanda deve contenere:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indiizzo (di residenza o di domicilio) prescelto ai fini
delle comunicazioni relative alla presente procedura;

e) dall'indicazione del settore concorsuaie nell'ambito di quelli di cui all'ailegato 3 e della
fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione,

La domanda è corredata:

a) dal cuticulum vitae compilato attraverso la procedura telematica e contenente l'elenco
compiessivo dei titoli posseduti, delle pubblicazioni scientifiche (comprensive, laddove
disponibili, dei codici identificativi nelle banche dati di liferimento e dei codici standard
internazionali di identifrcazione), pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, anche
ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicità di cui all'articolo 3, comma 5, del DPR n.222
del 2011; nel curriculum vitae devono altresì essere contenute le informazioni riguardanti i
peliodi di congedo per maternità, gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, e le eventuali intenuzioni motivate e documentate
dell' attività scienti fica;

b) nell'ambito dell'elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni
scientifiche, che a pena di ssclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero
massimo di cui agli allegati I e 2 del presente decreto rispettivamente per l'abilitazione alla
prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a
copyright di terui;

aJ.
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c) nell'ambito dell'eienco dei titoli di cui alla lettera a), dall'eventuale documentazione
attestante gli stessi, da caricat'e in formato elettronico (.pdfl;

d) dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dell'elenco dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche (sul sito dei Ministero, dell'Unione europea e dell'Università sede

della procedura) nonché degli atti relativi alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali
espressi da ciascun commissalio e dei pareri pro veritate (sul sito del Ministero) secondo quanto

previsto dal presente decreto, nel rispetto del DLgs n. 196 del 2003.

La domanda di ammissione deve essere interamente compilata entro e non oltre le ore 12,00 (ora
italiana) del 31 ottobre 2A.1-3 e perfezionata, entro e non oltre le ore 17.00 (ora italiana) dello
stesso giomo, con f invio de1la scheda di sintesi della domanda, generata in formato elettronico
(.pdl) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro
che optano pel la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti
modalità:

a) mediante filma digitale del candidato, utilizzando specifico sofht,are in grado di supportare
tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovrà sssere firmata e poi caricata
per l'invio elethonico in formato ".pTrr^r" tramite l'apposita sezione della procedura
telematica;

b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da palte del candidato, cui deve

essere allegata copia in formato elettronico (.pdf; del proprio documento di identità; entrambi
i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura
telernatica.

Coloro che, ai sensi dell'articoTo 2, comma 8, del DD n.222 del2012, abbiano ritirato la propria
candidatura dalle procedure di abilitazione indette per I'anno 2012, patranno trasferire le
infolmazioni già presenti nella domanda precedenternente presentata utilizzando le apposite
procedure telematiche disponibili nel "sito docente" e provvedendo al loro eventuale
aggiornamento, entro gli stessi termini di cui al comma 4.

6, Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parle degli candidati
sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Coloro che intendono plesentare la propria candidatura per più di una fascia e di un settore

concorsuale sono tenuti a presentare dornanda distintamente per ogni fascia e settore

concorsuale.

Dalla scadenza del termine per la plesentazione delle domande di cui al comma 1 decorte il
termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, conveftito, con
modificazioni, dalla Tegge 2l giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale tetmine sono inammissibili istanze
di ricusazione dei commissari.

L'eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal candidato, con le modalità
telematiche di cui ai commi 1 e 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito
dell'Università sede della procedura delle determinazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del DM
n.76 del2012.

10. In applicazione dell'articolo 3, comma 4, del DPR n. 222 del20l1, le domande di coloro che si
sono candidati all'abilitazione scientifica nazionale ai sensi del decreto direttoriale n.222 del

5.

7.

8.

9.
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2012 saranno escluse dalla partecipazione alle plocedure di abilitazione indette con il presente

decreto ove risulti che gli stessi, all'esito della relativa procedura, non abbiano conseguito
I'abilitazione per i1 medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia

superiore.

1.

ART.3

(Sedi delle procedure)

Le università sedi delie procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, sono indicate, pel ciascun settore

concorsuale, nell'aliegato 3. Su lichiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto
dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.

Le università individuate ai sensi del comma I assicurano le strutture e il supporto di segreteria
per l'espletamento delle procedule,

Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi de11a legge 7 agosto 1990, n.

247, e successive modificazioni, il responsabile del procedìmento che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della nolmativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative

alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede,

Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove

si espleta Ia plocedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella

ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo di

funzi onamento delle università non statali le galmente ri conosciute,

ART.4

(Lnvorì delle commissioni)

l. Ciascuna commissione, insediatasi presso I'università in cui si espletano le procedure di
abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella prima riunione la
commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di
abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sorlo comunicate entro il termine massimo
di due giorni a1 responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il
quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'Università per almeno sette giorni pilma della
successiva riunione della commissione e per tutta Ia durata dei lavori. La successiva riunione
della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione,
Prima di procedere alle attività di cui al comma 2 la commissione procede alle deteminazioni di

4.
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2,

cui agli articoli 3, comma 3, 4, commi I e 4,lettera l), 5, commi 1 e 4,lettem h), e 6, comma 5,

del DM n.76 del20l2,

Espletati g1i adempimenti di cui al cofilma 1, le commissioni accedono per via telematica alle

domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa

documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per gzuantire la risewatezza dei dati

l'accesso ayviene fiamite codici di accesso attlibuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei

commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei

commissari awiene nel rispetto delia normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del

diriuo d'autore.

La commissione, nello svolgimento dei lavori, può awalersi della facoltà di acquisire pareri

scrittipro veritqte da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della
legge n. 240 del 2010. La facoltà è esercitata, su pl'oposta di uno o più commissari, a

maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Anche per gli esperli revisori si

applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.

La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e

parametri differenziati per frinzioni e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3,4,5,6 e 7 del

DM n, 76 del2012, ai sensi dell'afiicolo 4, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, e fondato sulla

valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla
data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale a1[e

attività di ricerca e sviluppo svolte. In particolare, ai fini del calcolo degli indicatorj dei singoli
candidati di cui agii allegati A e B del DM n.76 del2012, il rifetimento ai dieci anni consecutivi

deve essere inteso includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti

alla data di pubblicazione del presente decreto ne7!a Gazzetta Ufficiale e fino alla data di
presentazione della domanda. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è
adeguatamente motivato.

5. La commissione delibera a maggiorunza dei quattro quinti dei componenti.

6, Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro il 3l maruo 2014. Se i lavori non
sono conclusi nel termine di cui al primo pet'iodo, è assegnato un termine non superiore a
sessanta giomi pet la conclusione degli stessi. Decorso tale tetmine, è avviata la procedw'a di
sostituzione della commissione, con le modalità di cui all'afticolo 7 del DPR n. 222 del 201 1 e

fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'arlicolo 6 del medesimo DPR, con l'assegnazione
alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori, È
facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzlone, fare salvi
con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita.

7, La commissione si awale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura

di abilitazione pel ciascuna fascia, sono redatti i vetbali delle singole riunioni contenenti tutti gli
atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i paleri pro veritate degli
esperti revisoli, ove acquisiti, e 1e eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione
riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15

Ĵ.

4.
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giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono

trasmessi tramite procedura tnformatizzata al Mini stero.

8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cuì all'articolo 6, commaT, del DPR n. 222 del

201I, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua

comunitaria diversa dall' italiano.

g. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun

commissario e i paleri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120

giorni.

10. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e24, commi 5 e 6,

della legge n. 240 del 2010, la durata dell'abilitazione è pari a quattt'o anni dal suo

conseguimento.

I I, Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude [a partecipaeione alle procedure di

abilitazione indette nei biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima

fascia owero della fascia superiore,

1.

ART.5

(Trattamento dei dati Personali)

Ai sensi del decreto tegislativo n. 196 dei 2003, sono titolari del trattamento dei dati personaii

forniti dai candidati all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-

Direzione generale per l'università, io studente e il dilitto allo studio universitario, p.zza

Kennedy n. 20, 00144 Roma, e le università sedi delle procedure di abilitazione, come

individuate dall'allegato 3. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle procedure di

abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il
tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 613,40033, Casalecchio di Reno, Bologna, I1

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per Ia valutazione dei candidati ai fini del conseguimento

dell'abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.

Le predette informazioni sarailno diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste

dal DPR n.222 del 2011.

4. G1i interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n, 196 del

2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

2,

aJ.
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché sui siti del
Ministero delf istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Unione europea e di tuue le università
italiane.

Roma,28 gennaio 2013.

II DIRETTORE GENERALE
/Hott. Daniele Liv6n

llrr,- "( l-^^-t/l/
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Allegato I
Numero nrassimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della
valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per la prima fascia dei
professori universitari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,lettera b), del ptesente decreto.

AREA DISCIPLINARE
NUMEROMASSIMO

PUBBLICAZIONI

01. Matematica 20

02. Fisica 20

03. Chimica 20

04. Scienze della Tema 20

05. Scienze biolosiche 20

06. Scienze rnediche 20

07. Scienze asrarie e veterinarie 20

08. lnsecneria civile e architettura t6

09- Insesneria industriale e dell'informazione 20

10. Scienze del ['antichità, fi ]ologiche, letterarie e storico-afiistiche 18

I L Scienze storiche. filosofiche, pedagogiche e psicologiche t8

12. Scienze siuridiche l8
i3. Scienze economiche e statistiche 18

14. Scienze uolitiche e sociali 18

10



Allegato 2

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della
valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per le funzioni di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente decreto.

AREA DISCIPLINARE
NUMERO MASSIMO

PUBBLICAZIONI
01. Matematica 2

02. Fisica a

03. Chimica 2

04. Scienze della Terra )
05, Scienze bioloeiche z

06. Scienze mediche 4

07, Scienze aerarie e veterinarie 4

08. Ingeeneria civile e architettura 2

09. Insesneria industriale e dell'informazione 4

[ 0. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche 2

I l. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 2

12. Scienze sìuridiche 12

I3, Scienze economiche e statistiche 12

I4, Scienze nolitiche e sociali t2

11.
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Allegato 3

Elenco delle università sedi delle procedure dr abilitazione e dei settori concorsuali

urrltvrnsn.À
AREA

DISCIPI,INARE SBTTORE CONCORSUALE

CODICD DENOS{INAZIONIl
Libera Univ. degli Studi "Maria
SS.Assunta" - LUMSA' Roma

03 03/N MODELLI E METODOLOGITI PER LE SCIENZE CHIMICHE

06 06ll-t ANESTESIOLOGIA

09 09tD2
SISTEMI, METODI ETECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICAE DI
PROCESSO

l3 l3tB3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

t4 t4tA2 SCIENZAPOLITICA

Politecnico di MILANO 04 04t/l4 GEOFISICA

06 06iF2 MALATTIE APPARATO VISIVO

07 07/114 CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA

09 09tBz IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

10 t0tFz LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Il l liAl STORIA MIIDIEVAIE

IJ 13/43 SCIENZADELLE FINANZE
Seconda Univemità degli Studi di
NAPOLI 03 a3/82 FONDAMENTI CHIM ICI DELLE TÉCNOLOGIE

06 06tE1
CHIRURCIA PLASTICA"RICOSTRUTTIVA, CHIRURC]A PEDIATRICA E
UROLOGIA

06 06ln D]AGNOSTICA PER MMAGINI, RÀDIOTERAPIA E NEURORÀDIOLOCIA

07 07lA ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

07 07lGt SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI

t2 t2tAr DiRTilO PRIVATO

UKE - Università Korc di ENNA 03 03/cl CHIMICA ORGANICA

05 05/t I GENETICA E MICROBIOLOGIA

06 06,D1
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE I] MALATTIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO

l0 I O/AI ARCHEOLOGIA

ll I l/Dt PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDACOGIA
Universita "Ca' Foscari"
VENÉZIA 05 05/Gl FARMACOLOCIA, FAR MACOLOGIA CLINICA E FARMACOCNOSIA

06 06lut IGIENE GENEMLE E A}PLICATA, SCIENZE INFERMIER]STICHE E
STATISTICA MEDICA

07 07/ct INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI

09 09/F I CAMPI ELE?TROMAGNETICI

t1 n/84 PSICOI,OCIA CLINICA E DINAMICA

t2 l2tD2 DIRITTO TRIBUTARIO
Università Commeroiale "Luigi
Bocconi" MILANO 05 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE E BIOCFIIMICA CLINICA

06 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOI,OCIA

07 07/82 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI

l0 I 0/It LINCUE, LETTERATURE É CULI'URE SPAGNOI,A H ISPANOAMERICANE

l2 l2lHz STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Università degli Studi "Magna
Graecia" di CAIANZAIìO 05 O5/AI ]]OTANICA

05/c1 ECOLOGIA

06 06/Nl SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOOIE MEDICI,IE
APPLICATE

12
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AREA

DISCIPLINARE
SETTORE CONCORSUALI,

CODICII DENOùIINAZIONE

08 08/44 GEOMATICA
I' t2lEz DIRITTO COMPAMTO

Univcrsilà degli Studi de

L'AQUIL^
0l 0l/Al LOGICA MATEMAI'ICA E MATEMATiCHE COMPLEMENTARI

05 ùs/Ll2 §'I'OLOGTA

il llcl FII-OSOFIA TEORETICA

t2 zEl DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

l3 3tBz ECONOMIA E OESTIONE DELLE IMPRESE

IJ 3/B4 ECONOMIA DECLT INTERMSDIARI ITINANZ1ARI E FINANZA AZIENDALE

Universita degli Studi det

MOLISE
02 02tAl FIS ICA SPERIM-UN'I'AIE DELLE INTERAZ]ONI FONDAMENTALI

06 O6/CI CHIRURGIA GENEMLE

09 091A2 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

09 091A3
PROGETTA.ZiONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E

METALLURGIA

tl t3tA2 POLITICA ECONOMICA

Università degli Shtdi del
SALENTO

a2 02t82 FISICA TEORICA DI]LLA MATERIA

06 06/Bt MI]DICINA INTERNA

06 06/D2
ENDOCNTNOI-OGIA, NEFROLOGIA E §CIENZE DELLA ALIMENTAZ1ONE E DEL
BENESSERE

06 06/F3 OTORINOLAR INCOIATRIA E AUDIOLOCIA

06 06/Gl PEDIATRIA GENEMLE, SPECIA,LISTICA ]] NEUROPSICHIATR]A INFANTILE

l0 r 0/F3 LINCUISTICA E FILOLOG1A ITALIANÀ

Università degli Studi della
TUSCIA

OI 0t/45 ANALISI NUMERICA

02 02181 FISICA SPER]MENTALE DELLA MATERIA

t0 r 0n{3 CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE

ll ttlc2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIADELLA SCIENZA

14 t4tcz SOCIOLOCIA DE] PROCESSl CULTURAII E COMUNICATIVI

Universita degli Snrdi di
BOLOGNA

03 03/D1
CI,IM]CA T ?ECNOLOG]E FARMACEUTICHE, TOSSICOI.OGICHE E

NUTRACEUTICO-AI,IMENTARI

09 09/Dl SCIENZA E TECNOLOCIA DEI MATERIALI

t0 l0/til LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE

fI l l/c5 STORIA DELLA FILOSOFIA

1l I t/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGAN]ZZAZIONI

t2 t2tE3
Drnrrro DELL'ECoNoMIA E DEI MERCATI FINANZIARI ED

AGROATlMEN'TARI

l3 l3lDl STATISTICA

Università degli Studi di
BIì]jSCIA

05 0.5/Dl FISIOLOGIA

lA5 SCIENZE DEMOETNOANTROPOI,OGICHE

tc4 ESTET]CA E FILOSOFIA DE] LINCUACCI

2 2tcz DIRITTO PROCESSUALE PENAIE

4 4iltl SlORIA DELLE DOTTRINE E DELLE IS'I'ITUZIONI POLITICHE

Università dcgli Studi di
CAMERINO

05 O5/HI ANATOMIA UMANA

06 06M2 MEDICINA LECALE E DEL LAVORO

09 09/cr MACCHINE E SISTEMI PER UENERGIA E L'AMBIENTE

0q 09/E4 MISURE

ll r1tE2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'DDUCAZIONE

Università degli Studi di
FERRARA

07 0"181 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFI,OEICOLI

13
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ARDA

DISCIPLINARE SI,TI'ORII CON CORSU,{LD

CODICE DENOIVIINAZIONE

08 08/Dl PROGETTAZIONE ARCH ITETTONICA

09 091c2 FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE

U il/El PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOOIA E PSICOMETRIA

l4 l4/Al FILOSOFIA POLITICA
Università degli Studi di
MACERATA 02 02tM FIS ICA TEORICA DBI,I,E INTERAZIONI FONDAMENTALI

08 08/cr DESICN E PROOETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETT{IRA

r0 l0/cl .IEATRO, MUStCA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISNI

t4 I4E2 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONÀLI, DELLE SOCIETA'E DELLE
IS]'II'UZIONI TXTRAEU ROPEE

t4 t4tDl SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E
DELTERRITORIO

Università degli Shrdi di
MESSINA 06 06tAt GENETICA MEDICA

06 06/El CIlIRURG]A CARDIO.TORACO-VASCOLARE

o7 ATJFI SCIENZE E TECNOLOCIE ALIMENTAR]

09 09/Al INGEGNERÌA A-EIIONAU'I]CA, AEROSPAZIALE E NAVALE

t3 t3/ct STORIA ECONOMICA

t3 t3tDz STAT]STICA ECONOMICA
Urliversità dogli Studi di
M]LANO 07 0'il111 CHIMICA AGRARIA, GENETiCA AGRARIA E PEDOLOGIA

08 08/Al TDRAULICA, IDROLOCIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME

08 08E2 SCIENZA DI]LLE COSTRUZIONI

t0 t0lt.1 LINGUI], LEI'TERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO.AMERICANA

t0 l0/Mr LINGUE, LETTERATUR-E E CULTURE OERMANICHE

t0 loiNl CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E
I]F,I,I,,AFRICA

t2 l2/93 FILOSOFIA DEL DIRITTO
Università degli Studi di
MODENA e REGGIO EMII.,IA

0l 0tlA3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STAI']STiCA MAI'EMATICA

03 03/c2 CIIIMICA INDUSTRIALE

06 06/D6 NEUROLOGIA

0q 091c2 BIOINGEGNERIA

t0 lolDr STORIA ANTICA

lt luDz DIDATT]CA, PEDACOGIA SPECIALE È RICERCA EDUCATIVA
Università degli Studi di
PAI-ERMO 03 031D2 TECNOLOGIA, SOC]OECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI

04 04t43 GEOLOGIA APPLICATA, CIOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

06 06/Ft MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE

07 071H2
PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DECLI ALIMENTI Dì ORIGINE
ANIMALE

09 0g/t I I SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

l0 t0n2 LINGUA E LETTERATURA GRECA

t0 r0/D4 F]LOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA

Universita degliSrudi di PARMA 03 03,ts1 FONDAMÉNTIDELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEM] INORGANICI

09 O9/EI EI,ETTROTECNICA

10 r0/cl GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

tì tUA4 SCIENZE DEL LII]RO E DEL DOCI.JMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE

lt t1/c3 FILOSOFIAMORALE
ta l2/Gt DIRITTO PENALE

Univcrsita degli Srudi di PAVIA 0l 01/Bl TNFORMATICA

1.4
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AREA

DISCIPLINARE SItI-TORE CONCORSUALB

CODICE DENOfoiINAZIONB

05 05/42 FISIOLOGIA, VEGETALE

05 0s/F I BIOLOGIA APPLICATA

06 06/Ht CINECOLOGIA E OSTETRICIA

07 07il13 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMAII

08 08/E l DISEGNO

Università degli Studi di ROMA
"I.a Sapielza"

02 42fi3 FISICA APPLICATA

05 05182 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA

05 05182 BIOLOGIA MOLECOLARE

u t/À2 STORIAMODERNA

It t/B I GEOGRA-FIA

I3 1/85 SCIENT,E MERCEOLOGICHb

13 3tD3 DEMOGRAFiA E STATIS'I'ICA SOCIALE

Università degli Studi di SIENA
04 04lAt GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOCIA, VULCANOLOGIA, CEORISORSE

ED APPLICAZIONI

05 0s/B I ZOOLOGIA E ANTROPOLOCIA

08 08i43 INFRASTRU'I'TURE E SISTEMIDI TRASPORTO, EST}MO E VAI.UTAZIONE

r0 I0/ll I STORIA DELL'ARTE

l1 t2/Dt D}RITTO ÀMMIN§'TRATIVO

t3 l3lAl ECONOMIA POI,ITICA

Universira degli Studi di
TERAMO 0l 0llAz GEOMI]'IRIA E ALCEBRA

03 03/Al CHIMICA ANALITICA

06 06lDs PSICHIATRIA

t2 t2tHt D]RITTO ROMANO E DIRITTI DEI,L'ANTICI.ITTA

r3 L3ID4
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE

Universiràdegli Studi di I'ORINO 0t 0t/A6 RICERCA OPERATIVA

06 06tE3 NEUROCHIRURGiA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIAIE

08 08/83 TECNICA DELLE COSTRUZIONI

09 09lFz TELECOMUNICAZIONI

t2 t2/El DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA

t3 t3tBt ECONOMIA AZIENDALE

t4 t4/cl SOCIOLOGIA GENERALE, CIURIDICA E POLITICA

Università degli Studi di TRENTO
04 041A2

CEOLOCIA STRUT URALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA
E PALEON'TOLOGIA

08 ailA2
INGEGNSRIA SANITARIA . AMBIÈN1ALE, INCEGNERIA DEGLI IDROCARBUR{
E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZAEPROTEZIONE IN AMBITO
CIVILE

t0 r0iD3 LINGUA E LETTERATURA LATINA

l0 t0/M2 SLAVISTICA

l3 t3lA4 ECONOMIA APPLICATA

Università degli Studi di UDINE 06 06142 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA

06 t6tA3 MICROBIOLOOIA E MICROB IOLOGIA CLINICA

08 08/F I PIANIFICAZIONE E PROCETTAZIONE UR-BANISTICA E TERRITORIALE

09 09tD3 IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CI.IIMICI

09 0gtE2 INGEGNERIA DILL'ENERCIA EI,ETTRICA

Universita degli Studi di
VERONA

07 0'ilFil ANATOM]A E FISIOLOGIA VETERINARiA

08 08/Bl GEOTECNICA

09 09tE3 ELETTRONICA
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ARIiA

DISCIPLINÀRB
SETTORD CONCORSUALtr

CODICB, DENOMINAZIONE

09 aucl AIJTOMATICA

l0 10/F1
LETTANNTURN IALIANA, CRTTICA LETTERARIA E LETTER-A.1'URil

COMPAXATE

12 12/BI DRTITO COMMERCIÀLE E DELLA NAVIGAZìONE

Università degli Studi ROMA
TRE

02 02tc1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DE] PIANETI

06 06/D4
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFHTTIVE E MALATT]E DELL'APPARATO
DICEREN'TE

o7 07lDt PATOLOGIA VEGgTALE E ENTOMOLOGIA

09 09/83 INCECNERIA ECONOM ICO.GESTIONAI,E

10 t0lEl FILOLOGIE E LÈ'TTERATURE MEDIO-I,ATINA E ROMANZE

u tUA3 STORIA CONTEMPOITANEA

la 12IB2 DIRITTO DEL LAVORO

Università IUAV di VENEZIA 0l OI/44 IT§ICA MATEMATICA

07 a7E2 MICROII1OLOGIA ACRARIA

09 O9lB I TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

t2 t2tct DIRITTO COSTITUZIONALE

t2 t2lc2 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

Università Politecnica dclle
MA]ICHE

06 a6/A4 ANATOMIA PATOLOCICA

06 06tF4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

0't 0'il115 CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRìCA VETERINARTA

08 a8lEz RI]STAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA

i3 I3/45 ÈCONOMETRIA
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