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LE RAGIONI 
La Legge 30 dicembre 2010, n.240 (c.d. Legge Gelmini) ha introdotto una fondamentale riforma 
del sistema universitario italiano, declinando norme in materia di organizzazione delle Università 
e, per quanto di interesse in questa sede, di reclutamento del personale accademico. A tale ultimo 
riguardo, il Legislatore ha previsto una serie di disposizioni, volte a presidiare la regolarità dello 
svolgimento delle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori universitari, nell’ottica di 
perseguire il fine di elevare la qualità della docenza universitaria ed evitare il ben noto fenomeno 
del c.d. “familismo/nepotismo” che ha caratterizzato da tempo le Università. 
L’intento del Legislatore è stato ed è sicuramente meritorio, sebbene la legge, nella sua fase di 
applicazione, abbia posto l’operatore di fronte ad una serie di problematiche e criticità che hanno 
richiesto sforzi ermeneutici di non poco rilievo. 
La copiosa giurisprudenza ed il contenzioso tuttora pendente in molti Atenei corroborano il 
convincimento che la normativa riguardante il tema del reclutamento del personale accademico 
non risulta scevro da problematiche concernenti la sua attuazione, al punto che il Co.In.Fo, nel 
cogliere le dinamiche fattuali che vedono coinvolte molte Università, ha avvertito l’esigenza di 
dare luogo ad un momento di confronto e di scambio di esperienze lavorative tra coloro che nelle 
Università, a diverso titolo, si occupano della questione. 

 
GLI OBIETTIVI 
L’obiettivo è di offrire utili strumenti di lavoro, anche attraverso il confronto e lo scambio di 
esperienze lavorative, facendo emergere i profili di problematicità e criticità che caratterizzano le 
situazioni concrete di lavoro, offrendo, nel contempo, soluzioni e chiarimenti, anche alla luce della 
nutrita attività pretoria del Giudice amministrativo. 
 
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 curano gli aspetti del contenzioso. 
 

I RELATORI 
Avv. Giacomo VALLA 
Avvocato amministrativista del Foro di Bari;  
Cassazionista e componente del Direttivo della Camera Amministrativa di Bari 
 

Avv. Gaetano PRUDENTE 
Dirigente dell’Università degli Studi di Bari 

 
IL PROGRAMMA 

 

1 dicembre 2016 
(10.00-13.00) 

 
Le fonti normative: aspetti evolutivi e differenze con il precedente regime giuridico; 
La mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori universitari – art. 7, legge n. 240/2010; 
La istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale; 
La chiamata dei professori: il procedimento a livello di singolo Ateneo e requisiti di partecipazione; 
Casistica giurisprudenziale. 
 
Relatore: Avv. Giacomo VALLA 



                                                                                           

 

3 

 

1 dicembre 2016 
(14.00-18.00) 

 

La programmazione del reclutamento del personale; 
I contratti per attività di insegnamento – art. 23, legge n. 240/2010); 
I ricercatori a tempo determinato: procedure e aspetti problematici; 
Il reclutamento ex art. 24, commi 5 e 6 , della legge n. 240/2010; 
La chiamata dei professori ex art. 29, comma 4, della legge n. 240/2010;  
La chiamata diretta o per chiara fama; 
Le commissioni giudicatrici nei procedimenti per la chiamata dei professori e ricercatori: profili di 
incompatibilità e criticità; 
Casistica giurisprudenziale 
 

Relatore: Avv. Gaetano PRUDENTE 
 

2 dicembre 2016 
(9.00-13.00) 

Tavola rotonda tra tutti i partecipanti: sintesi della riforma della legge n. 240/2010 e s.m.i.; 
approfondimenti sulla problematica trattata; confronto tra le diverse esperienze concrete di lavoro. 
 
Moderatore: Avv. Gaetano PRUDENTE 
 

Test di verifica dell'apprendimento 

 

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 frequenza e di 
valutazione). 

 
LA SEDE 

Il Corso di formazione si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma, Aula Spinelli di Palazzo 
Baleani, Corso Vittorio Emanuele, 244 - Roma.  
 

LA DURATA  
Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza.  

- Prima giornata: 10.00-13.00/14.00-18.00 

- Seconda giornata:  9.00-13.00 
 

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

 
IL COORDINATORE DEL PROGETTO 
Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Anna ZONNO, responsabile 
dell’Area protocollo e gestione documentale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
e-mail: anna.zonno@uniba.it 

mailto:anna.zonno@uniba.it
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IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA – CO.IN.FO.  
Tel. 011/6702290-1; e-mail: rosanna.audia@coinfo.net 

 
IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Daniela DE SANCTIS – Sapienza Università di Roma 
Tel. 06/49912934; e-mail: daniela.desanctis@uniroma1.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: 
€ 450,00 per le Università consorziate non associate a UniR.U.; 
€ 550,00 per le Università non consorziate e non associate a UniR.U. 
 
Per le Università associate a UniR.U., la partecipazione al Corso di formazione, fino a tre iscrizioni e 
la riduzione del 50% per ulteriori partecipazioni, è già compresa nella quota associativa annuale. 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le richieste di iscrizione al Corso di formazione debbono pervenire al seguente indirizzo: 
iniziative@coinfo.net oppure a mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione 
allegata o il modulo di iscrizione on-line. Per eventuali informazioni è a disposizione la Dott.ssa 
Rosanna AUDIA, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: rosanna.audia@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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:daniela.desanctis@uniroma1.it
mailto:iniziative@coinfo.net
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
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SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ 
(da rispedire tramite e-mail: iniziative@coinfo.net o fax al numero 011/8140483) 

 

ATTENZIONE: LE SCHEDE CHE PERVERRANNO NON COMPLETE DI TUTTI I DATI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI PER LA FATTURAZIONE NON 

SARANNO VALIDE AI FINI DELL’ISCRIZIONE. IN CASO NON SIA NECESSARIO RIPORTARE IN FATTURA IL CIG E/O CUP E IL NUMERO DEL BUONO 

D’ORDINE E/O ID_DG RELATIVO ALL’ORDINE, SI PREGA DI SPECIFICARLO NEL CAMPO “NOTE”, GRAZIE. 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

UNIR.U. - 2° CORSO DI FORMAZIONE 2016 
IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI E  

RICERCATORI UNIVERSITARI 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - 1 E 2 DICEMBRE 2016 

NOME E COGNOME   

UNIVERSITÀ/ENTE   

STRUTTURA DI APPARTENENZA  

RUOLO  

RECAPITI TELEFONICI  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  

 
UNIVERSITÀ/ENTE ADERENTE ALLA COMUNITÀ  UNIR.U. PER L’ANNO 2016 

 

DATI FATTURAZIONE PER ENTI PUBBLICI 

DENOMINAZIONE ENTE  

CODICE UNIVOCO UFFICIO  

RIF. AMMINISTRAZIONE  

C.F. E/O P.IVA   

CIG E/O CUP  

BUONO D’ORDINE E/O ID_DG RELATIVO 

ALL’ORDINE 
 

DATI FATTURAZIONE PER ENTI PRIVATI O PARTECIPAZIONI A TITOLO PERSONALE  

(NON SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA) 

RAGIONE SOCIALE/NOME E COGNOME  

INDIRIZZO (CITTÀ, VIA, C.A.P.)  

CODICE FISCALE    

P.IVA  

TELEFONO  

INVIO FATTURA SE DIVERSO DA INTESTAZIONE 

INDIRIZZO (CITTÀ, VIA, C.A.P.)  

NOTE: 

 

mailto:iniziative@coinfo.net

