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Oggetto: Incompatibilità previste dall’art. 18, comma 1 lettere b) e c) della Legge 240/2010

IL RETTORE
Vista la lettera b), comma 1 dell’art. 18 della Legge 240/2010 relativo all’impossibilità di
partecipare ai procedimenti di chiamata previsti dallo stesso art. 18 per coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado
compreso, con un professore appartenente al dipartimento che richiede l’attivazione del posto, ovvero
con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
Vista la lettera c), comma 1 dell’art. 18 della Legge 240/2010 che estende l’incompatibilità di
cui sopra al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, alla stipula
dei contratti di cui all’art. 24 della Legge 240/2010 e ai contratti a qualsiasi titolo erogati dall’Ateneo;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
Visto il Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di
ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a norma dell'articolo 24 della legge n.
240/2010;
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art.
23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica;
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di
cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma;
Visto che i Regolamenti sopra indicati prevedono l’incompatibilità per il coniuge o il
convivente (ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76) di un professore afferente al Dipartimento
che ha proposto la selezione, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo a candidarsi ai procedimenti di selezione;
Vista la sentenza n. 79 del 9 aprile 2019 della Corte Costituzionale con la quale è stato stabilito
che il legislatore ha intenzionalmente omesso di estendere al coniuge la limitazione all’accesso ai
concorsi universitari, data la peculiarità del rapporto matrimoniale;
Vista la nota MIUR 18 aprile 2019 prot. 39420 con la quale il Ministero invita gli Atenei a
“verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli
stessi” con quanto affermato dalla Corte Costituzionale;
Vista l’urgenza di procedere alla rettifica di tutti i bandi emanati a decorrere dal 9 aprile 2019
per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle istanze, nella parte in cui è previsto
l’incompatibilità di partecipazione alle procedure de qua, per il coniuge o per il convivente (ai sensi
della Legge 20 maggio 2016, n. 76) di un professore afferente al Dipartimento che ha proposto la
selezione, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione

dell’Ateneo, in attesa dell’approvazione da parte degli organi dell’Ateneo delle modifiche ai
Regolamenti sopra indicati;

DECRETA

Tutti i bandi emanati a decorrere dal 9 aprile 2019 per i quali non sono scaduti i termini di
presentazione delle istanze, sono rettificati con l’abrogazione della clausola relativa
all’incompatibilità di partecipazione alle procedure di accesso ai concorsi universitari per il coniuge
o per il convivente (ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76) di un professore afferente al
Dipartimento che ha proposto la selezione, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
Sono fatte salve ed immutate tutte le restanti clausole dei bandi in oggetto
Il presente Decreto verrà pubblicato all’Albo di Ateneo nonché ne verrà data apposita
diffusione nelle pagine web del sito di Unife.
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