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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Ai Rettori e ai Direttori Generali
delle Università statali e non statali legalmente riconosciute
p.c:
Presidente CRUI
Presidente CUN
LORO SEDI
OGGETTO: Passaggi di Settore Scientifico Disciplinare (SSD), di Settore Concorsuale (SC) e
di Macro Settore Concorsuale (MSC).
Con la presente si fa seguito alle frequenti richieste presentate da parte degli Atenei al Consiglio
Universitario Nazionale volte ad acquisirne i prescritti pareri previsti dalla vigente normativa in materia di
passaggi di Settore Scientifico Disciplinare (SSD), di Settore Concorsuale (SC) e di Macro Settore
Concorsuale (MSC), nonché alla richiesta del CUN inviata alla scrivente Direzione e relativa all’oggetto.
In particolare si fa riferimento ai Professori di recente immissione in ruolo che, a pochi mesi dalla
presa di servizio, chiedono il passaggio ad un Settore Concorsuale (SC) diverso da quello in cui sono
stati assunti. Si tratta, in alcuni casi, di docenti che provenendo da un SC e da una qualifica inferiore
sono chiamati nella qualifica superiore ma in altro SC, salvo poi chiedere di essere reinquadrati nel SC
originario in cui però non hanno ottenuto l’ASN per la qualifica superiore.
Tali richieste non appaiono logiche. Si ricorda, infatti, che i docenti sono immessi nel ruolo e
inquadrati in un SC e SSD all’esito di procedure indette dagli stessi Atenei che si sono determinati in tal
senso alla luce di motivate esigenze di ricerca e di didattica nell’ambito di uno specifico SC. Appare
difficile che a distanza di pochi mesi, quand’anche di poche settimane dall’immissione in ruolo, possano
venir meno le esigenze che hanno motivato l’attivazione delle procedure di chiamata su uno specifico SC.
Tenendo conto di quanto sopra, si richiama l’attenzione affinchè le richieste di passaggio di SC
siano anzitutto presentate decorso un congruo termine di tempo che giustifichi una mutata esigenza
dell’ateneo in termini di ricerca e di didattica, considerando quindi la produzione scientifica
dell’interessato oppure il possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale nel SC in cui il docente chiede di
essere inquadrato.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
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