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Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Professori Ordinari in servizio
presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
LORO SEDI

Oggetto: Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023 - Bando riservato ai professori
ordinari aspiranti commissari - Autocertificazione e verifica della positiva valutazione
dell'attività di ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

Con Decreto Direttoriale n. 251 del 29.01.2021, il Ministero dell’Università e della
Ricerca ha emanato il bando riservato ai professori ordinari aspiranti commissari per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023.
I professori ordinari interessati potranno presentare la domanda di partecipazione alla
procedura per la formazione delle Commissioni ASN a decorrere dalle ore 15:00 del
15 febbraio 2021 ed entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 29 marzo 2021,
utilizzando il “sito docente” (https://loginmiur.cineca.it ), esclusivamente mediante la
procedura telematica ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 95/2016, accessibile
dalla piattaforma informatica disponibile sul sito http://abilitazione.miur.it
L’art. 3, comma 2, lett. c) del bando prescrive che gli interessati dovranno allegare alla
domanda, a pena di esclusione, l’attestazione della positiva valutazione ai sensi
dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010.
Al riguardo si rammenta che l’art. 19, comma 1-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto
che "L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si
interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei
professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7", vale a dire quella relativa alla verifica
dei risultati dell'attività di ricerca.
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A tal fine i docenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei criteri
oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca definiti dall’ANVUR con la
delibera n. 132/2016 ai fini della partecipazione alle Commissioni per il
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
La predetta autocertificazione dovrà essere validata dal Direttore del Dipartimento di
afferenza, previa verifica dei prodotti scientifici inseriti nel catalogo di ricerca di
Ateneo.
I Direttori di Dipartimento che intendono presentare domanda quali commissari
dovranno chiedere la validazione della predetta autocertificazione ai Presidi di Facoltà.
Eventuali chiarimenti sulla presentazione della predetta autocertificazione potranno
essere richiesti all’Area Risorse Umane – Settore Stato Giuridico ed Economico del
Personale Docente, Dott.ssa Marzia Sabatucci, tel. 06 49912214.
Cordiali saluti.
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Allegati:
1. Bando aspiranti commissari ASN 2021-2023;
2. Modello dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

