Modalità di sorteggio delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale ai
sensi del DPR n. 222 del 2011.
Sorteggio dei commissari estratti tra i professori ordinari del settore concorsuale di riferimento
1) Per ciascuno dei settori concorsuali (SC) nei quali il numero degli aspiranti commissari è inferiore a otto
unità si predispone una lista che include tutti gli aspiranti commissari del macrosettore concorsuale
(MSC) cui appartiene il SC, con l’esclusione degli aspiranti commissari del SC stesso e dei commissari del
MSC che hanno dichiarato la propria indisponibilità a partecipare a commissioni diverse da quella
relativa al proprio SC. La lista viene ordinata in ordine alfabetico per cognome e nome (con sorteggio
nei casi di omonimia) ed è attribuito un numero d’ordine progressivo a ogni docente nella lista.
2) Si procede a un sorteggio separato per ciascuno dei SC di cui al punto 1) estraendo tanti numeri quanti
sono i commissari mancanti a raggiungere il numero di otto e individuando nella lista del MSC di cui al
punto 1) i corrispondenti docenti.
3) Per ciascun SC tutti gli aspiranti commissari, inclusi i docenti appartenenti al MSC individuati secondo
la procedura di cui ai punti 1) e 2), sono collocati in ordine alfabetico per cognome e nome (con
sorteggio nei casi di omonimia), ed è attribuito un numero d’ordine progressivo a ogni docente nella
lista.
4) Si determina il numero Nmax, pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle
partecipanti alla procedura di sorteggio. Si procede quindi a estrarre una sequenza casuale senza
ripetizioni dei numeri da 1 a Nmax, che comprenda una e una sola volta tutti i numeri suddetti.
La sequenza è unica per tutte le commissioni onde garantire la massima sicurezza e semplicità della
procedura.
5) Si procede alla formazione delle commissioni, sulla base delle liste numerate secondo quanto indicato
al punto 3) e della sequenza generata secondo quanto indicato al punto 4), procedendo secondo
l’ordine alfanumerico dei SC ed effettuando le seguenti operazioni:
a) Per ciascun SC la lista degli aspiranti commissari viene riordinata secondo l’ordine individuato dalla
sequenza casuale di cui sopra, eliminando per ciascun SC i numeri che non corrispondono a nessun
aspirante commissario.
b) Per ciascun settore scientifico-disciplinare (SSD) appartenente al SC e comprendente almeno 30
professori ordinari, procedendo secondo l’ordine dei SSD determinato dalla numerosità crescente
degli aspiranti commissari del SSD presenti nella lista (con sorteggio in caso di pari numerosità), si
individua nella lista stessa, riordinata secondo la procedura prevista alla lettera a), il primo docente
appartenente al SSD, che entra quindi a far parte di diritto della commissione qualora non ne siano
già entrati a far parte altri docenti appartenenti allo stesso Ateneo. In caso contrario entra a far
parte della commissione il secondo docente (o comunque il primo docente utile), appartenente
allo stesso SSD, che figura nella lista riordinata.
c) Terminata la procedura di cui alla lettera b) , ovvero ignorandone le prescrizioni nel caso di SSD cui
non appartenga nessuno dei docenti presenti nella lista, si procede a completare la commissione
partendo dai primi docenti che figurano nella lista riordinata, con l’ovvia esclusione dei nominativi
già inseriti in commissione o scartati in ragione della presenza in commissione di altri docenti
appartenenti allo stesso Ateneo.
d) Nell’ipotesi in cui i SSD con più di 30 ordinari siano in numero superiore a 4,al termine delle
procedure di cui al punto 5) b) si applica quanto previsto all’articolo 7 comma 2 ultimo periodo del
DPR 222 del 2011.

Sorteggio del commissario OCSE (DPR 222/2011, Articolo 6 comma 7)
Per l’estrazione del quinto commissario, individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista,
predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli altri
quattro commissari, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia, occorre:
1) Per ciascuno dei settori concorsuali (SC), la lista dei commissari OCSE viene ordinata in ordine alfabetico
per cognome e nome (con sorteggio nei casi di omonimia) ed è attribuito un numero d’ordine
progressivo a ogni aspirante commissario nella lista.
2) Si determina il numero Nmax, pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle
partecipanti alla procedura di sorteggio. Si procede quindi a estrarre una sequenza casuale senza
ripetizioni dei numeri da 1 a Nmax, che comprenda una e una sola volta tutti i numeri suddetti.
La sequenza è unica per tutte le commissioni onde garantire la massima sicurezza e semplicità della
procedura.
3) Si procede alla formazione delle commissioni, sulla base delle liste numerate secondo quanto indicato
al punto 1) e della sequenza generata secondo quanto indicato al punto 2), procedendo secondo
l’ordine alfanumerico dei SC ed effettuando le seguenti operazioni:
a) Per ciascun SC la lista degli aspiranti commissari viene riordinata secondo l’ordine individuato dalla
sequenza casuale di cui sopra, eliminando per ciascun SC i numeri che non corrispondono a nessun
aspirante commissario.
b) Si procede a completare la commissione partendo dal primo docente che figura nella lista
riordinata. In caso di rinuncia si procede a un nuovo sorteggio nell’ambito della lista.

