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Catania, 	2 2 NOV.  2019 

Ai direttori di dipartimento 

e p.c. 	Ai presidenti delle strutture didattiche speciali 

prot. n. i.:336 66 allegati 

Oggetto: chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2019. 

Facendo seguito alla rettorale del 27 giugno 2019, prot. n. 200296, con la quale fra l'altro le 
SS.LL. sono state invitate a voler interessare il Consiglio del Dipartimento al fine di segnalare 
possibili destinatari di chiamata diretta, si comunica che, in data 20 novembre 2019 è stato 
pubblicato il D.M. 738 dell'8 agosto 2019 relativo ai criteri di ripartizione del FFO delle Università 
statali per l'anno 2019. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M., le Università possono 
formulare, entro il 31 dicembre 2019, richieste di cofinanziamento per chiamate dirette, ai sensi 
dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, di professori o di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, 
lettera b), della legge 240/2010. L'intervento di cofinanziamento è pari al 50% del valore medio 
nazionale della qualifica corrispondente. Sono esclusi dagli interventi di cofinanziamento le 
assunzioni già finanziate a valere sui piani straordinari ministeriali e a valere sui Dipartimenti di 
eccellenza. 

Si ricorda che i possibili destinatari di chiamata diretta devono rispettare una delle seguenti 
condizioni: 

1) Essere studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a 
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. Al riguardo, si precisa quanto 
segue: 

a. l'attività all'estero deve essersi protratta per almeno un triennio con carattere 
di stabilità, ovvero senza soluzione di continuità in tale arco temporale; 
b. il triennio di esperienza continuativa all'estero deve essere avvenuto 
ricoprendo una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene 
richiesta la chiamata. 

2) avere già svolto per chiamata diretta autorizzata dal M.I.U.R. nell'ambito del 
programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle 
università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene 
proposta la chiamata; 
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3) essere studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il 
Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal M.I.U.R. 

L'inquadramento dello studioso destinatario di chiamata diretta potrà essere effettuato tenendo 
conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. 

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler interessare il Consiglio del Dipartimento di 
rispettiva competenza, affinché formuli, ove interessato, una proposta, adeguatamente motivata in 
relazione alle esigenze di didattica e di ricerca della struttura proponente, di possibili destinatari di 
chiamata diretta. La delibera di dipartimento dovrà precisare, per ciascun nominativo, quale tra le 
tre condizioni sopra riportate ricorra per lo studioso proposto e la qualifica proposta per 
l'inquadramento, con indicazione del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare. Alla 
delibera deve inoltre essere allegato il curriculum vitae dello studioso proposto per la chiamata 
diretta, nonché eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione da parte del 
Ministero. 

Si rappresenta che tutte le chiamate proposte saranno subordinate al cofinanziamento 
ministeriale e che in ogni caso la quota parte di punti organico non coperta dal ministero verrà 
conteggiata nell'ambito delle risorse assegnate al dipartimento proponente; si precisa inoltre che 
l'assunzione dei destinatari di chiamata diretta dovrà avvenire entro e non oltre 1'1 novembre 2020. 

Si ricorda che, nei casi di cessazione dei beneficiari del cofinanziamento ministeriale 
nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, il M.I.U.R. procederà al corrispondente 
recupero della somma assegnata all'Ateneo. 

Per tutto quanto sopra, si invitano le SS.LL. a far pervenire allo scrivente, in riscontro alla 
presente richiesta, le eventuali delibere di proposta entro il prossimo 12 dicembre 2019. Gli Organi 
collegiali dell'Ateneo valuteranno le proposte pervenute tenendo conto delle specifiche esigenze 
espresse e degli obiettivi strategici dell'Ateneo, nonché delle risorse disponibili. Infine, considerato 
che le proposte verranno sottoposte all'attenzione degli organi di governo dell'Ateneo nello stesso 
mese di dicembre e che il termine ultimo di comunicazione al M.I.U.R. delle proposte approvate è 
fissato al 31 dicembre 2019, il dipartimento dovrà avere cura di fornire, contestualmente alla 
delibera, al competente ufficio dell'Area per la gestione amministrativa del personale i dati 
anagrafici dello studioso interessato, completi di codice fiscale. 

Cordialmente 
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