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LE RAGIONI
Dopo quasi dieci anni dall’entrata in vigore della legge n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), le
procedure concorsuali volte al reclutamento dei professori e ricercatori universitari risultano
ancora connotate da numerosi profili criticità, pur a fronte di una riforma che, sulla carta, si
annunciava risolutiva delle problematiche da cui erano state attinte in particolar modo dall’anno
2000, quando la normativa dell’epoca (legge 210/1998 e DPR n. 117/2000) aveva ingenerato la
c.d. “localizzazione” di dette procedure, con le storture “clientelari” che ne erano derivate.
Nemmeno la istituzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, che funge, sia consentito il termine,
da “filtro” per il reclutamento, a livello locale, dei migliori tra i candidati, sembra aver risolto
definitivamente tali problematiche, ed anzi, essa stessa è stata ed è oggetto di numerosi
contenziosi.
Ne discende che ad oggi gli Uffici preposti alla gestione di tali procedure si ritrovano ancora in un
vortice di contenziosi, con conseguenti aggravamento degli adempimenti e difficoltà
nell’individuare corrette ed idonee soluzioni ai casi concreti che quasi quotidianamente si
presentano.
Come già evidenziato nelle precedenti edizioni del corso, la copiosa giurisprudenza ed il
contenzioso tuttora pendente in molti Atenei corroborano il convincimento che la tematica
continua a necessitare di attenzione ed analisi, con la consapevolezza che trattasi di questioni
sempre in fieri, richiedenti un aggiornamento permanente.
Ed il Co.In.Fo., come sempre, resta a presidio di tale esigenza, attraverso una continua ed
ininterrotta attività di formazione, in favore di tutti gli operatori del settore.

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo resta sempre lo stesso, nel senso che il Co.In.Fo. mira ad offrire utili strumenti di
lavoro, anche attraverso il confronto e lo scambio di esperienze dei partecipanti, facendo
emergere i connessi profili di problematicità e criticità che connotano le situazioni concrete di
lavoro. Nel contempo, attraverso un’analisi pratica dei casi, offrirà soluzioni e chiarimenti,
soprattutto di elaborazione giurisprudenziale amministrativa, che certamente potranno tornare di
utilità a tutti i partecipanti. L’approccio, conseguentemente, sarà di taglio pratico, perché si possa
arricchire il proprio bagaglio professionale da trasporre nella realtà lavorativa di ciascuno.

I DESTINATARI
Il Corso, pertanto, è diretto ai Dirigenti, funzionari e Personale delle Università che si occupano
della gestione della carriera e del reclutamento dei professori e ricercatori universitari, nonché a
coloro che negli Uffici legali si occupano del relativo contenzioso.

I RELATORI
Avv. Gaetano PRUDENTE – Cassazionista e Avvocato amministrativista – Dirigente dell’Avvocatura
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dott. Pietro DI BENEDETTO – Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila
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IL PROGRAMMA
5 dicembre 2019
Ore 14,00 – 17,00
-

Normativa e Linee guida dell’ANAC e del MIUR; i Regolamenti d’Ateneo; la Carta Europea
dei ricercatori e codice di condotta per il loro reclutamento
Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari
La programmazione, i punti organico e la spesa
Il Bando di concorso e suo contenuto: elementi formali e sostanziali
Il Responsabile del procedimento: requisiti e compiti
La domanda di partecipazione: elementi essenziali e formali; modalità e termini di
presentazione
I termini perentori, ordinatori e dilatori: violazione e conseguenze giuridiche
Le autocertificazioni/autodichiarazioni
Il soccorso istruttorio ex lege n. 241/1990 e s.mi.
6 dicembre 2019
Ore 9,00 – 13,00

-

-

-

I requisiti di partecipazione dei candidati
La commissione di concorso: i componenti e modalità di individuazione; appartenenza al
SSD oggetto del concorso e conseguenze in caso di mancanza di competenza scientifica
degli stessi
Le incompatibilità dei commissari
Astensione facoltativa ed obbligatoria dei Commissari ex art. 51 c.p.c.
La ricusazione dei commissari
Le operazioni concorsuali: carattere collegiale delle attività della commissione
La pubblicità delle procedure di reclutamento
L’obbligo della motivazione nelle procedure di reclutamento
La definizione preliminare dei criteri di valutazione dei candidati e dell’attribuzione del
punteggio
La modifica dei criteri valutativi in corso di procedimento concorsuale
I termini di conclusione del procedimento concorsuale: perentori e/o ordinatori?
La riunione telematica
Ore 14,00 – 17,00
La mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori universitari, ex art. 7 della legge n.
240/2010 e s.m.i.
I contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della legge n. 240/2010 e s.m.i.
Il reclutamento ex art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 e s.m.i.
La chiamata dei professori ex art. 29, comma 4, della legge n. 240/2010 e s.m.i.
La chiamata diretta o per chiara fama
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-

I ricercatori a tempo determinato: procedure ed aspetti problematici
I poteri del Dipartimento sulla chiamata del vincitore
I poteri del Rettore in materia di approvazione degli atti concorsuali
Sindacato giurisdizionale sulla procedura di valutazione comparativa: limiti; effetto
caducante della procedura; effetto conformativo
La configurazione degli illeciti penali in tema di reclutamento dei professori e ricercatori
universitari

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione,
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di
formazione in presenza.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione.

LA SEDE
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Sala Convegni
del Palazzo degli Uffici (primo piano), Via Giulio Cesare Cortese, 29 – Napoli.
Il Palazzo degli Uffici è adiacente alla fermata della METRO, linea 1, fermata Università.

LA DURATA
Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 10 ore di formazione in presenza:
- 5 dicembre 2019: 14.00-17.00
- 6 dicembre 2019: 9.00-13.00/14.00-17.00

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il Coordinamento scientifico di UniR.U. è costituito dall’Avv. Gaetano PRUDENTE - Dirigente
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Dott. Carlo MUSTO D’AMORE - già Direttore
Generale della Sapienza Università di Roma e dal Prof. Vito Sandro LECCESE - Università degli Studi
di Bari Aldo Moro.

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
Dott.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO.
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net

IL REFERENTE DI SEDE
Dott.ssa Paola PALADINO - Università deli Studi di Napoli Federico II
Tel. 081/2537831; e-mail: ppaladin@unina.it

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10
DPR 633/72), è fissata in:
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniR.U.
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniR.U.
Per le Università associate ad UniR.U., l’adesione dà diritto a 3 partecipazioni gratuite; a partire
dalla 4^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00.
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LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per eventuali
informazioni è a disposizione la Dott.ssa Doris MICIELI, Tel. 011/6702290-2291 e-mail:
doris.micieli@coinfo.net.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a
ricevimento della fattura.

IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Sono consigliati i seguenti
alberghi:

HOTEL NAPLES
(convenzionato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II)
C.so Umberto I, 55
80138 Napoli - Italia
e-mail: info@hotelnaples.it
Tel. 081/5517055 - fax 081/0091209

ROYAL CONTINENTAL
(convenzionato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II)
Via Partenope, 38/44
80121 Napoli - Italia
e-mail: book@royalcontinental.it
Tel. 081/2452068 - fax 081/2455132

HOTEL AIRONE
Via del Cerriglio, 10
80134 Napoli
e-mail: prenotazioni@aironehotelnapoli.com
Tel. 081/18578207

ALBERGO DEL GOLFO
Via Sedile Di Porto, 23
80134 Napoli
Contatto: http://albergo-del-golfo.hotel-naples.com/it/#contact
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HOTEL SCHILIZZI
Via Matteo Schilizzi, 16
80133 Napoli
e-mail: info@schilizzihotel.it
Tel. 081/5802288 - fax 081/4206932

CO.IN.FO.
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483
E-mail: segreteria@coinfo.net - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it
Sito COINFO: www.coinfo.net
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