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Onorevoli Senatori. – Le vigenti norme
in materia di concorsi per posti di professori
universitari prevedono due idonei per ogni
posto bandito.

La idoneità conseguita ha valore per un
triennio, al termine del quale la predetta ido-
neità non ha più valore ed un candidato, già
vincitore di un concorso a pieno titolo, si tro-
verebbe nella condizione di sottoporsi ad un
nuovo concorso.

Inoltre esiste una forte discrepanza di
comportamento da università ad università:
ci sono sedi che chiamano tutti gli idonei,
altre che non attuano la stessa procedura.

Si verifica quindi un’ulteriore discrimina-
zione fra gli idonei: quello di una determi-
nata università viene certamente chiamato
in sede, mentre quello di un’altra non è chia-
mato a ricoprire un ruolo per il quale un
pubblico concorso lo ha ritenuto pienamente
degno.
Il presente disegno di legge ha lo scopo di

sanare questa ingiusta e discriminante situa-
zione, che crea notevole malcontento, asse-
gnando un ruolo ai professori che hanno su-
perato il concorso e che hanno maturato
esperienze particolarmente rilevanti e ricono-
sciute a livello internazionale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I candidati risultati idonei nelle proce-
dure di valutazione comparativa relative a
posti di professore associato e ordinario pre-
viste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, i quali non siano stati preposti per
la nomina in ruolo dalla facoltà che ha ri-
chiesto il bando entro il termine previsto
dalla normativa vigente, devono essere nomi-
nati in ruolo a seguito di chiamata da parte
delle università nelle quali prestano servizio.
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