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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli 

associati, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai 

sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, Dipartimento di 

_____________________________________ settore concorsuale __________ , 

s.s.d. _________________ 

 

VERBALE N. 2 

 

Alle ore ___________ del giorno _____________________ si è svolta la 

riunione in forma telematica/presenziata tra i seguenti Professori: 

- 

- 

- 

membri della Commissione nominata con D.R. n. ________- del ________. 

 

La Commissione, presa visione delle domande e della documentazione 

inviata, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle eventuali esclusioni operate 

dagli uffici e delle rinunce sino ad ora pervenute, decide che i candidati da valutare 

ai fini della procedura sono n.______, e precisamente: 

1.  ______; 

2.  ______; 

3.  ecc. 

 

I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro 

il 4° grado incluso con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172). 

Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 

c.p.c.. 

La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione che i 

candidati hanno inviato presso l'Università degli Studi Roma Tre.  

Vengono, dunque, prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, 

solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i 

membri della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti 

ai criteri individuati nella prima riunione  

 

1 Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato _______; da parte di 

ciascun commissario, si procede all’esame del curriculum, dei titoli e delle 

pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi 

commissari (non occorre -anche se è, comunque, preferibile- che la commissione 
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elenchi i titoli dei candidati purché risulti che abbia esaminato tutta la 

produzione scientifica dei candidati medesimi, onde acclarare il valore originale 

ed il pregio scientifico ed i giudizi resi siano stati espressi in riferimento 

all'intero raggruppamento nella globalità degli insegnamenti che lo 

compongono -Cons. St., Sez. VI, 20 aprile 1991, n. 205, in Rass. Cons. St., 1991 I, 

767-); poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la 

Commissione quello collegiale (Nella fase del giudizio collegiale i giudizi dei 

singoli commissari possono subire attenuazioni e mutamenti, purché emergano 

le ragioni della difformità del giudizio finale rispetto a quello iniziale -Cons. St. 

13 aprile 1994, n. 502, in Rassegna Cons. di Stato, 1994, I, 585-). 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante (all. a). 

 

2 Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato _______; da parte di 

ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 

formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari; poi, ciascun 

Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello 

collegiale. I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al 

presente verbale quale sua parte integrante (all. a). 

 

3 ecc. 

 

Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei 

candidati, la Commissione inizia ad esaminare collegialmente tutti i candidati. La 

discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi individuali e 

collegiali espressi sui candidati (sempre considerati in ordine alfabetico); la 

comparazione avviene sui titoli e sui lavori scientifici inviati. 

La Commissione sulla base delle valutazioni collegiali formulate esprime i giudizi 

complessivi sui candidati (da ogni giudizio relativo a ciascun candidato deve 

risultare a verbale una comparazione con i giudizi attribuiti agli altri candidati; 

es.: dall’esame comparato del candidato... sulla qualità dei titoli scientifici, 

emerge un giudizio ...; sul curriculum e sui titoli emerge un giudizio ……..; In 

definitiva, la Commissione deve soppesare e comparare tra loro le valutazioni 

già effettuate nei riguardi dei singoli candidati) I giudizi complessivi formulati 

dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

b). 

 

Terminata la valutazione complessiva dei candidati, il Presidente invita la 

Commissione ad indicare il vincitore della procedura di chiamata. 

Ciascun commissario, dunque, esprime un voto positivo ad un candidato; è 

dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti positivi 

(in caso di parità si va al ballottaggio tra coloro che hanno ricevuto un numero 

uguale di preferenze). 
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Pertanto la Commissione, a maggioranza o all’unanimità dei componenti, 

indica il CANDIDATO ____________ vincitore della procedura di chiamata per la 

copertura di n. ____ posto di Professore universitario di II fascia per il settore 

concorsuale _________ s.s.d. ______________________________________ 

Dipartimento di ______________________________ . 

 

Nell'ipotesi in cui un Commissario non sia d'accordo con quanto 

contenuto nel giudizio collegiale finale, può chiedere l'inserimento a verbale di 

una dichiarazione dalla quale risulti il suo motivato dissenso. 

 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere 

collegialmente, in duplice copia, la relazione in merito alla proposta di chiamata 

controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la relazione  viene, infine, 

riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 

sottoscrivono. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore ________ . 

 

Roma, _________________ 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

 

In caso di riunione in forma telematica: 

 

per la Commissione 

- Prof. ______________________________ 

 



 4

ALLEGATO A) 

Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni: 

 

CANDIDATO: ____________________ . 

 

Note generali 

Dalla documentazione presentata si evince, tra l’altro, che: 

Notizie biografiche 

 

Attività didattica 

 

 

LAVORI SCIENTIFICI PRESENTATI: 

1) 

2) 

 

ALTRI TITOLI 

1) 

2) 

 

giudizi individuali: 

 

Commissario _______________________ 

 

Commissario _______________________ 

 

ecc. 

 

giudizio collegiale: 

 

 

 

CANDIDATO: ____________________ . 
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ALLEGATO B) 

Giudizi complessivi della Commissione: 

 

candidato: _____________ 

 

candidato: _____________ 

 

ecc. 
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ALLEGATO 2) 

 

RELAZIONE della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto 

di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, riservata a ricercatori a 

tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 

240/2010, Dipartimento di ___________________________ settore concorsuale 

___________ s.s.d. ________ 

 

La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di 

professore universitario di ruolo, fascia degli associati, si è riunita nei seguenti giorni 

ed orari: 

I riunione: giorno _________ dalle ore _________ alle ore ______; 

II riunione: giorno _________ dalle ore _________ alle ore _____; 

ecc.; 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. ________ riunioni iniziando 

i lavori il ___________ e concludendoli il ________. 

- Nella prima riunione ...; 

- nella seconda riunione ..; 

- ecc 

 

La Commissione redige la seguente relazione in merito alla proposta di 

chiamata del/della Prof./Prof.ssa ________ vincitrice della procedura di chiamata ad 

1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, Dipartimento di 

___________________________ settore concorsuale ________ s.s.d. 

___________________________________ (La relazione dovrà riguardare  

curriculum, attività didattica e scientifica, pubblicazioni ecc.) . 

 

Il Prof. ________________ Presidente della presente Commissione si 

impegna a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali 

delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e 

collegiali espressi su ciascun candidato, ed una copia della relazione), al 

Responsabile del Procedimento. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore ________ 

 

Roma, _________________ 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 


