
Nota illustrativa della procedura di sorteggio delle commissioni 
dei bandi di concorso della I sessione 2008 

 
 
 
Votazioni e scrutinio 
La sessione di voto prevista da mercoledì 9 a mercoledì 16 dicembre 2009 con 
orario dalle ore 08.30 alle ore 17.30, esclusi sabato 12 e domenica 13, è 
finalizzata alla costituzione delle liste dei sorteggiabili. 
Hanno l’elettorato attivo solo i Professori Ordinari e Straordinari Titolari del 
settore.  Ogni elettore può esprimere un solo voto per la lista di I e II fascia e uno 
per la lista dei Ricercatori. 
 
Giovedì 17 dicembre alle ore 9 presso la sede del MIUR si darà corso alla 
procedura di scrutinio da parte della commissione di cui all’art. 1 comma 6 bis 
del D.L. 180/2008 nominata con DM 20 febbraio 2009. 
 
In caso di parità di voti ricevuti risulterà eletto il docente con maggiore anzianità 
di nomina in ruolo ed a parità di quest’ultima con maggiore anzianità anagrafica. 
 
Al termine dello scrutinio si pubblicheranno le liste nominative dei settori per i 
quali sarà possibile procedere al sorteggio.  
 
I componenti della lista sono posti in ordine alfabetico. Questo avviene anche nei 
casi in cui le liste contengano sia Titolari sia Affini.  
Successivamente alla pubblicazione di tutte le liste complete (sia quelle dei settori 
per i quali non era necessario andare a votazione sia quelle completate dopo la 
votazione), si procede nella stessa giornata con le procedure di sorteggio. 
Per tutti quei settori in cui, dopo le votazioni, la lista non raggiunga il triplo dei 
commissari necessari, si procederà ad elezioni suppletive.  
 
Sorteggio dei Bandi 
I bandi per Professore di I e II fascia e quelli per Ricercatore sono inizialmente 
ordinati, all’interno dello stesso settore, per fascia, data del decreto, Ateneo e 
Facoltà ed eventualmente profilo (vedi liste allegate). 
Si procede a estrarre una sequenza casuale di numeri secondo l’algoritmo 
Mersenne Twister per il riordino dei bandi di concorso per ciascun settore. I 
numeri da estrarre sono compresi fra 1 e 37, essendo 37 il numero massimo di 
concorsi, sia di I e II fascia che di Ricercatore, presenti in un settore.  
I numeri estratti si applicano alle liste dei bandi di tutti i settori.  
 
Sorteggio delle commissioni 
Le commissioni per Professori di I e II fascia sono costituite dal membro designato 
dall’Ateneo e da quattro commissari sorteggiati. Possono essere nominati come 
commissari i soli Professori Ordinari del Settore oggetto del bando integrati 
eventualmente dai Professori Ordinari dei settori affini.  
Per poter determinare le commissioni di concorso si procede a sorteggiare le 37 
quaterne di numeri che serviranno per individuare i quattro commissari di 
ciascuno dei concorsi per Professori di I e II fascia per tutti i Settori. Ogni 
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quaterna può contenere i numeri da 1 a Nmax dove Nmax è pari al numero dei 
componenti la lista più numerosa, nello specifico Nmax =276.  
Le quaterne non prevedono ripetizione di numeri al loro interno, mentre è 
possibile la loro ripetizione tra una quaterna e le altre. 
Si procede quindi a sorteggiare un elenco di numeri di riserva che includa tutti i 
numeri da 1 a Nmax con ripetizione e con il vincolo che nell’elenco, in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 117/2000, compaiano tutti i numeri 
almeno due volte.  
 
Per ciascun settore si utilizzano le sequenze estratte in corrispondenza all’ordine 
dei bandi ottenuto a seguito del sorteggio.   
 
I numeri contenuti nell’elenco di riserva si utilizzano ogni volta che un numero 
sorteggiato nella corrispondente quaterna non consenta il rispetto delle regole di 
composizione delle commissioni. Per ogni Settore tali regole, salvo quanto previsto 
dall’art. 5 comma 1, lettera c) del DM 27/03/2009 n. 139, non sono applicabili se 
il numero sorteggiato corrisponde a:  
- un membro designato per quella fascia; 
- un docente dell’Ateneo che ha bandito il concorso; 
- un docente già sorteggiato per altro concorso dello stesso settore e fascia; 
- un docente che abbia rinunciato alla nomina come membro designato per quel 

concorso;  
- un numero maggiore del numero dei componenti della lista. 
 
Quando per la composizione della commissione concorsuale di un bando si deve 
ricorrere all’elenco dei numeri di riserva, tutti i numeri esaminati per quel bando 
vengono congelati e, qualora fossero necessari, non possono essere utilizzabili per 
la composizione della commissione del bando successivo dello stesso Settore.  
Esaurito lo scorrimento dei numeri di riserva, nel caso in cui sia necessario, si 
ricomincia dall’inizio dell’elenco. 
Il predetto elenco è unico per i bandi da Professori di I e II fascia e vale per tutti i 
Settori.  
 
Analogamente, per i bandi di concorso da Ricercatore Universitario, per i quali è 
previsto che la commissione sia composta da due commissari più il membro 
designato, si sorteggiano N coppie di numeri, dove N è pari a 6 (numero di bandi 
previsti nel Settore con il numero maggiore) e i numeri da sorteggiare vanno da 1 
a 36, essendo 36 il numero dei componenti la lista più numerosa. Di seguito, 
viene sorteggiata un elenco di numeri di riserva, che contiene i numeri da 1 a 36, 
con ripetizione e con il vincolo che nell’elenco compaiano tutti i numeri almeno 
una volta. 
 
Gestione delle situazioni particolari nel sorteggio dei commissari. 
Il comma 1, lettera c) dell’art. 5, del DM 139/2009 prevede che, ove possibile, 
occorre assicurare che i primi due sorteggiati per ogni commissione siano Titolari 
del Settore oggetto del bando.  
Il comma 1, lettera d) dello stesso articolo prevede che si escludano dalle 
commissioni di un dato Settore e fascia i membri designati in altra commissione 
concorsuale per lo stesso settore e fascia. Nel caso in cui non ci siano altri Titolari 

Pagina 2 di 3 



disponibili possono invece essere utilizzati anche in altre commissioni dello stesso 
settore e fascia del concorso per il quale sono stati designati. 
Nel caso in cui i Titolari del settore siano in numero inferiore all’effettivo numero 
di commissari necessari per la composizione di tutte le commissioni concorsuali e 
non esistano settori affini, come previsto dall’art. 5 comma 2 del DM 139/2009, si 
procede dapprima a costituire mediante sorteggio quante più commissioni è 
possibile, ed esauriti i sorteggiabili, si dovranno assegnare alle commissioni non 
ancora composte i commissari già sorteggiati per i bandi precedenti sulla base 
della sequenza estratta e dei numeri progressivi dell’elenco dei numeri di riserva. 
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