INFORMAZIONI SULLE CHIAMATE DIRETTE DEI DOCENTI
Una modalità di reclutamento dei Professori ordinari, associati e ricercatori universitari è
costituita dalla chiamata diretta di studiosi, italiani o stranieri, rivolta a:
a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica
equipollente in istituzioni universitarie estere o che abbiano già svolto per chiamata
diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del Programma Rientro dei cervelli, un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e
conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata;
b) studiosi di chiara fama per la copertura di posti di I fascia;
c) studiosi vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.
Con la modifica introdotta dall’art. 29 comma 7 della L. n. 240/2010 è stata aggiunta
la possibilità, altresì, di procedere alla chiamata diretta di studiosi che siano risultati
vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall’Unione europea o dallo stesso MIUR. I programmi, individuati con D.M. MIUR 1
luglio 2011, devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi
conclusi, al momento della proposta di chiamata, da più di tre anni (art. 2).
Entro il mese di aprile i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di
Amministrazione ed al Senato Accademico, l'attivazione di procedure di chiamata diretta,
avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR.
Le relative delibere devono essere trasmesse al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della
commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica
nazionale, di cui all’articolo 16 comma 3 della L. n. 240/2010 e succ. mod., per il settore per il
quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo
parere. Non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui alla lettera c),
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.
Normativa di riferimento:
- Art. 1 comma 9 L. n. 230/2005 e succ. mod.;
- DM 1 Luglio 2011 - Identificazione Programmi di ricerca di alta qualificazione;
- Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II
fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, presso
Sapienza-Università di Roma, ai sensi della L. n. 240/2010, emanato con DR n.
1506/2014 del 17/06/2014 (Art. 11);
- Circolare Sapienza del 01/09/2014, prot. n. 49554.
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