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Circolare 

Classificazione: VIII/3 

N. allegati: 0 

 
A tutto il personale docente 
A tutto il personale tecnico amministrativo 
 
 
Oggetto: indicazioni operative in materia di procedure concorsuali. Circolare CONCORSI n. 1.  

 
In attuazione del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia (D.R. n. 1167/2019), in 
particolare di quanto previsto all’art. 15 co. 2, si trasmettono le seguenti indicazioni operative.  
 
SORTEGGIO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI (PROCEDURA ORDINARIA) 

Il Direttore del dipartimento individuerà, con propria disposizione, una Commissione annuale per il 
sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici (nel seguito CASC) in relazione ai bandi proposti dal 
dipartimento medesimo, composta da un professore di I fascia, un professore di II fascia e una unità di 
personale tecnico-amministrativo appartenente ad una categoria non inferiore alla C.  

*I lavori di ciascuna CASC dovranno iniziare il 1 ottobre di ogni anno e concludersi entro il 30 settembre 
dell’anno successivo.  

La disposizione direttoriale di nomina sarà pubblicata a cura del dipartimento, entro il 1 ottobre di ogni 
anno, sull’albo on-line dell’Ateneo.  

In caso di cessazione dal servizio o dimissioni di uno o più componenti, il Direttore del dipartimento 
provvederà, con propria disposizione, al reintegro della CASC, per lo scorcio di tempo residuo.   

Le disposizioni direttoriali di nomina delle CASC annuali di tutti i dipartimenti saranno pubblicate dall’Ufficio 
programmazione e reclutamento e pubblicata su apposita pagina web dell’Ateneo nell’ambito dei “concorsi 
professori e ricercatori”.  

**Ai fini del sorteggio della Commissione giudicatrice per ciascuna procedura concorsuale, 
contestualmente alla Convocazione del Consiglio di dipartimento per l’individuazione dei componenti, 
dovrà essere definita la data, il luogo e l’ora in cui avverrà il sorteggio. Tale notizia sarà resa nota tramite 
pubblicazione sul sito del dipartimento interessato e sull’albo on-line.  

Ciascuna rosa di quattro nominativi individuata dal Consiglio di dipartimento sarà redatta in forma di lista in 
ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo sarà assegnato un numero cardinale tra 1 e 
4.  

La CASC dipartimentale procederà al sorteggio della sequenza numerica redigendo apposito verbale, che 
sarà trasmesso tramite protocollo all’Ufficio programmazione ruoli e reclutamento per la nomina rettorale.  

Qualora il primo estratto non assicuri la parità di genere in relazione al componente designato dal Consiglio 
di dipartimento, la sequenza verrà successivamente seguita in modo da rispettare l’equilibrio di genere, ove 
ciò sia possibile.  





 
 
 
 
 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI 

E RECLUTAMENTO 

 

2 di 2 

In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati, i sostituti saranno individuati scorrendo la lista 
secondo la sequenza numerica estratta.  

Si raccomanda, ove non sia possibile rispettare la parità di genere, di precisarne il motivo nel testo della 
delibera dipartimentale.  

 

SORTEGGIO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI (eccezioni per il mese di settembre 2019) 

*In prima applicazione della presente, ove necessario in relazione a procedure di reclutamento i cui termini 
per la presentazione delle domande siano già scaduti alla data della presente, i lavori della CASC potranno 
essere anticipati nel corso del mese di settembre 2019, a decorrere dalla pubblicazione della disposizione 
direttoriale di nomina sull’albo on-line.  

**In prima applicazione della presente, ove necessario in relazione a procedure di reclutamento i cui 
termini per la presentazione delle domande siano già scaduti alla data della presente, la data, il luogo e 
l’ora in cui avverrà il sorteggio potrà essere definita anche successivamente alla Convocazione del Consiglio 
di dipartimento. Tale notizia sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito del dipartimento interessato e 
sull’albo on-line.  
 
Ringrazio in anticipo per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
Giovanni Colucci 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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