Prot. n.0016444 del 17/03/2014
Ai Direttori di Dipartimento
Loro Sedi
Oggetto: Censimento di docenti Sapienza in possesso di idoneità a professore di I
fascia per le Aree CUN 13 e 14 - Avviso agli interessati.
Egregio Direttore,
il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico con rispettive delibere n.
275/12 del 18 dicembre 2012 e n.79/13 del 16 aprile 2013, n.194/13 del 26 marzo
2013 e n.188/14 del 25 febbraio 2014, hanno stabilito di attivare il censimento degli
interessati all’inquadramento come professore di I fascia per la copertura delle sotto
indicate posizioni, distinte per Aree CUN.
Punti
organico

Posizioni massime
conseguibili

Riservato a idonei
delle Aree CUN…

0.3

Sino a 1 posizione

13

0.3

Sino a 1 posizione

14

Il censimento ha la finalità di consentire al Consiglio di Amministrazione e al Senato
Accademico l’assegnazione delle risorse ai Dipartimenti per l’attivazione delle
procedure di chiamata.
Il Senato Accademico, nella seduta del 25 febbraio 2014 (delibera n.188/14),
ha approvato i sotto indicati parametri e modalità di valutazione dei candidati al
censimento in oggetto, definiti dalla Commissione incaricata.
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Ciascun Direttore è, pertanto, pregato di invitare gli interessati a presentare istanze
documentate in relazione ai seguenti parametri e criteri:

1. Ammissione al censimento. Sono ammessi a produrre la documentazione
curriculare i docenti Sapienza, in possesso dell’idoneità, conseguita ai sensi della
Legge 210/98, (si ricorda che la durata dell’idoneità è stabilita in 5 anni) che
superino due delle tre mediane individuate dall’ANVUR per l’accesso all’Abilitazione
Scientifica Nazionale dei professori di I fascia, alla data del 18.12.2012 ed in servizio
alla stessa data presso Sapienza quali docenti di ruolo.
2. Eventuale priorità nell’assegnazione delle risorse.
La valutazione si basa sulla qualità e sul livello d’internazionalizzazione della
produzione scientifica alla data del 18.12.2012. A tal fine il criterio oggettivo utilizzato
è il numero di pubblicazioni contenuto nella banca dati ISI per l’Area CUN 13 e
U-GOV per l’Area CUN 14.
In caso di parità tra i candidati vengono adottati i seguenti criteri:
a) superamento di tre mediane ANVUR;
b) in subordine numero di pubblicazioni scientifiche contenute nella banca dati
U-GOV alla data del 18.12.2012 eventualmente ponderato per tipologia di
prodotto.
3. Commissione di verifica. Assegnazione delle risorse ai Dipartimenti. Per
ciascuna Area CUN il Senato Accademico designerà una Commissione di verifica,
composta da almeno tre componenti ed almeno un componente per ciascuna area
CUN interessata. Le risultanze della verifica saranno infine sottoposte al Senato
Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per l’assegnazione delle risorse
ai Dipartimenti, ai fini dell’attivazione delle procedure di chiamata da parte dei
Dipartimenti interessati, in relazione ai contingenti di punti organico-posti, così come
predeterminati.
4. Termini per la presentazione delle istanze documentate. Gli interessati alla
procedura di censimento, corredata dalla documentazione del superamento di due
parametri ANVUR alla data del 18 dicembre 2012, debbono presentare istanza
esclusivamente per via telematica ed in formato pdf [precisando: cognome-nome,
indirizzo di posta elettronica, telefono di ufficio, settore s-d, Dipartimento d’afferenza,
parametri ANVUR e parametri in possesso al 18 dicembre 2012], al seguente
indirizzo e-mail: concorsiordinari@uniroma1.it, entro quindici giorni dalla data del
presente Avviso, che funge da Avviso di richiesta d’istanza e documentazione.
La non osservanza di termine e modalità comporta l’esclusione. L’eventuale
graduatoria espleta la sua efficacia solo nell’ambito del presente censimento.
5. Nota finale. I Direttori sono invitati a dare la massima diffusione al presente avviso.
Con i migliori saluti.
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