
 

 
 

 

 

 
D E C R E T O   R E T T O R A L E  

 
 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di Abilitazione Scientifica 
Nazionale 2021/2023 per la sede di Bologna 
 
 

      IL RETTORE 
 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, 
recante “norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento.”; 

 
VISTO il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 recante il “Regolamento 

concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale 
per l’accesso ai ruoli dei professori universitari”; 

 
VISTO il D.P.R. 95 del 4 aprile 2016, recante modifiche al D.P.R. 

222/2011, in particolare l’art. 5, comma 1, in cui è previsto che le 
procedure per il conseguimento dell’abilitazione si svolgono 
presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per 
cisacun settore concorsuale, nell’ambito di una lista di quelle 
aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 553 del 26.02.2021, come rettificato dal 

Decreto Direttoriale n. 589 del 5.03.2021, di indizione della 
procedura per il conseguimento della Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e 
seconda fascia; 

 
VISTO l’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 553 del 26.02.2021 che 

riporta l’elenco dei Settori concorsuali e delle università sedi delle 
procedure di Abilitazione; 

 
VISTO l’esito del sorteggio, svoltosi il 5 febbraio 2021, per l’individuazione 

delle sedi universitarie di riferimento per le procedure di 
abilitazione scientifica nazionale della tornata 2021/2023 da cui 
risulta che l’Università di Bologna è stata sorteggiata quale sede 
dei lavori delle Commissioni giudicatrici per le procedure di 
Abilitazione Nazionale per sette settori concorsuali;  

 







 

VISTO l’art 5, comma 2, del D.P.R. 95/2016 in cui è previsto che le 
Università individuate quali sedi dei lavori assicurano le strutture e 
il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei 
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; 

 
VISTO l’art. 5, comma 3, del  D.P.R.95/2016 ove è previsto che le 

Università, sorteggiate quali sedi dei lavori, nominano ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e ss.mm., un responsabile del 
procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto 
della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative 
alle fasi della procedura; 

 
VISTO l’art. 5, comma 4, del D.P.R.95/2016 ove è previsto che gli oneri 

relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a 
carico dell’Ateneo ove si espleta la procedura e che di tali oneri si 
tiene conto nella ripartizione del Fondo di Finanziamento ordinario 
e del contributo annuo attribuito alle Università; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
RITENUTO di attribuire l’incarico di Responsabile del Procedimento delle 

Procedure di abilitazione nazionale con sede sorteggiata Bologna 
al responsabile dell’Ufficio Concorsi Docenti - Area Persone e 
Organizzazione; 

 
 

DECRETA  

 
 
La Dott.ssa Barbara Cavrini, responsabile dell’Ufficio concorsi docenti – Area del 
Personale dell’Università di Bologna, è nominata responsabile del procedimento, ai sensi 
della Legge n. 241/1990, delle procedure di abilitazione scientifica nazionale indette con 
Decreto Direttoriale n. 553 del 26.02.2021, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 589 
del 5.03.2021 che si svolgeranno presso l’Università di Bologna ed elencate nell’allegato 1 
al DD n. 553/2021. 
 
Sarà istituita apposita voce di spesa sul Bilancio di Ateneo per il pagamento degli oneri 
relativi al funzionamento delle Commissioni Giudicatrici con sede presso l’Università di 
Bologna. 
 

    IL RETTORE 
    F.to digitalmente 
Prof. Francesco UBERTINI 
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