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PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL' ABILITAZIONE SCIENTIFICA 

NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA 

FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 – POLITICA ECONOMICA INDETTA 

CON D.D. n. 222 del 20/7/2012 (G.U. n. 58 del  27/7/2012) 

 

 

RETTIFICA AI RIFERIMENTI NORMATIVI  

nel VERBALE N.2 

 Fissazione criteri e parametri per la valutazione dei candidati a Professore di prima fascia 

 

 

Alla pagina 2, riga 30, del VERBALE N.2, Fissazione criteri e parametri per la valutazione dei 

candidati a Professore di prima fascia, si legga: 

Nella valutazione dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche, che ai sensi dell’allegato C al 

D.M. 76/2012 non devono superare il numero di 18 (diciotto), considerati i criteri previsti dall’art. 

4, comma 2, del D.M. 76/2012, la commissione si atterrà ai seguenti criteri 

anziché 

Nella valutazione dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche, che ai sensi dell’allegato C al 

D.M. 76/2012 non devono superare il numero di 18 (diciotto), considerati i criteri previsti dall’art. 

5, comma 2, del D.M. 76/2012, la commissione si atterrà ai seguenti criteri 

 

Alla pagina 3, riga 1, del VERBALE N.2, Fissazione criteri e parametri per la valutazione dei 

candidati a Professore di prima fascia, si legga: 

3. Il periodo considerato rilevante per l’attività scientifica dei candidati sono i dieci anni 

precedenti alla domanda di abilitazione; il periodo rilevante viene modificato in caso di periodi di 

congedo sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, punto a del D.M. 7 giugno 2012. 

anziché 

3. Il periodo considerato rilevante per l’attività scientifica dei candidati sono i dieci anni 

precedenti alla domanda di abilitazione; il periodo rilevante viene modificato in caso di periodi di 

congedo sulla base di quanto previsto all’articolo 5, comma 3, punto a del D.M. 7 giugno 2012. 

 

Tali rettifiche ai riferimenti normativi non modificano in nulla i criteri e i parametri stabiliti dalla 

Commissione per i professori di prima fascia. 

 

 

Campobasso, 18 febbraio 2013 

 

Il Segretario della Commissione, 

Prof. Mario Pianta 

 
 

 


