Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 1314
Spedito il 9/9/2011

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO:

PASSAGGIO SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E DECRETO MINISTERIALE 29 LUGLIO
2011, N. 336, recante “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240” in
G.U. 1 settembre 2011, n.203, suppl. ord. n. 200.

Adunanza del 06.09.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO l’art.3 del D.M. 29 luglio 2011, n. 336, recante “Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010,
n. 240”, nella parte in cui dispone che: “A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore
scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti
di reinquadramento di cui all’art.2”;
VISTA l’avvenuta pubblicazione del D.M. n.336/2011 nella G.U. 1 settembre 2011, n. 203,
suppl. ord. n. 200;
VISTE le domande per il passaggio di settore scientifico-disciplinare presentate e pervenute a
questo Consesso, nelle more della pubblicazione del D.M. n.336/2011;
Tenuto conto che, in conformità ai principi generali che regolano i procedimenti
amministrativi, in base ai quali, ove sopravvenga una nuova normativa, il procedimento in corso
deve immediatamente adeguarsi ad essa;
Non essendo ravvisabile, nelle fattispecie in oggetto, alcun consolidamento di situazione
giuridica, quale non deriva dalla mera presentazione di una domanda;
Considerata la nuova competenza assegnata ai Rettori dall’art.2 del D.M. n.336/2011, per il
tempo e per gli adempimenti di cui alla medesima disposizione;
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Valutata la necessità di assicurare certezza e tempestività ai provvedimenti
procedimenti prescritti dall’art.2 del D.M. n.336/2011;

e ai

DELIBERA

A seguito dell’avvenuta pubblicazione del D.M. 29 luglio 2011, n. 336, in G.U. 1 settembre
2011, n. 203, suppl. ord. n. 200, l’esame delle domande per il passaggio di settore scientificodisciplinare presentate e pervenute, per il prescritto parere, a questo Consesso, nelle more della
pubblicazione del D.M. 29 luglio 2011, n. 336, è sospeso.
In conformità a quanto dispone l’art.3, primo periodo, del D.M. n. 336/2011, questo
Consesso, ove ne perduri l’interesse da parte dell’istante, procederà all’esame delle domande già
presentate, ai fini del prescritto parere, dopo l’avvenuta adozione dei provvedimenti di
reinquadramento, nei tempi e ai sensi, di cui all’art.2 del D.M. n. 336/2011, e secondo le modalità
stabilite dall’art.3.
Si dispone, pertanto, la restituzione delle domande, in oggetto, all’Amministrazione
ministeriale, per i conseguenti adempimenti, di sua competenza, di informazione e comunicazione
agli istanti e agli Atenei interessati.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)
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