
 
PROMEMORIA PER LA COMMISSIONE SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA 

SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI POSTI PER PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA, MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10  

 

 In via preliminare in data antecedente a quella di 1^ convocazione un componente della commissione od 

un suo delegato munito di delega dovrà presentarsi presso l’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane 

sito in Modena , Via Università,4 , III piano, per il ritiro, sottoscrivendo apposita ricevuta, dei plichi 

contenenti le domande e le pubblicazioni dei candidati  

 

 La prima riunione si svolge in teleconferenza, ovvero in forma fisica presso il Dipartimento che ha 

richiesto il bando, ed è finalizzata:  

1. ad individuare il presidente ed il segretario verbalizzante  

2. a definire criteri di massima per la valutazione del curriculum, dell’attività didattica e delle 

pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati;  

3. a verificare la regolarità della documentazione prodotta dai candidati;  

4. a indicare la data della seconda seduta tenuta dalla commissione giudicatrice;  

 

 Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione 

provveda a compilare il modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri all’ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane, appositamente sottoscritto ed accompagnato da copia del documento di 

identità e dal relativo verbale.  

 

 La seconda riunione si svolge in teleconferenza, ovvero in forma fisica presso il Dipartimento che ha 

richiesto il bando, ed è finalizzata:  

1. a precisare l’inesistenza di casi di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.;  

2. la Commissione procede all’ esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 

delle pubblicazioni da ciascuno posseduti, formulando per ciascun candidato i seguenti giudizi, 

individuali e collegiali, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:  

 

 nel caso di riunione in teleconferenza sarà onere del componente che ha ritirato i plichi provvedere ad 

approntare idonei mezzi per consentire ai commissari, riuniti non fisicamente, di esaminare i titoli, 

curriculum e produzione scientifica dei candidati e a formulare i relativi giudizi  

 

 La Commissione deve trasmettere all’Ufficio Concorsi, al termine dei lavori:  

1. i verbali in duplice copia e relativi allegati (siglati in ogni pagina e firmati da tutti i  

 

commissari) o in caso di seduta telematica il supporto elettronico contenente i singoli verbali compresa 

la relazione finale accompagnati ciascuno dai relativi moduli di adesione alla seduta telematica da parte 

di ciascun commissario;  

domande e pubblicazioni dei candidati ;  

 La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 4 mesi dal decreto di nomina del Rettore. 

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione della 

procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.  

 



 

 Nella pagina web http://www.unimore.it/bandi/PersDoc.htmlsarà possibile reperire i bandi, i verbali 

nonché il Modulo di partecipazione telematica, riguardante le procedure di chiamata.  

 

 Si precisa che tutta la documentazione inerente al rimborso delle spese per missioni, non è di 

competenza dell’ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, ma si prega di inoltrare i documenti 

all’Ufficio Bilancio(mail: ufficiobilancio@unimore.it).  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

CONTATTARE L’UFFICIO CONCORSI – PERSONALE DOCENTE  
TEL. 059-205 7056 Dott.ssa Palermo/7077 Dott.ssa Barbieri /6503 Dott. Larocca (Coordinatore Direzione Risorse 

Umane) 


