Interpello per l’individuazione di un professore universitario da nominare componente del
Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura istituita con legge 30 luglio
2007, n. 111.
(Delibera 10 luglio 2019)
«1. Premessa.
Il D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 istitutivo della Scuola superiore della magistratura, prevede che
“fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in
quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra
professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la
professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio Superiore della
magistratura, in ragione di sei magistrati ed un professore universitario, e dal Ministro della
Giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e di due avvocati”. I componenti
del Comitato Direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere
immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato
ordinario. (art. 6 comma 2 e ss.).
Deve pertanto essere avviata la procedura per la nomina del comitato direttivo e per la
sostituzione dei sei magistrati componenti e di un professore universitario nominati dal CSM, attesa
la scadenza del quadriennio al 13 gennaio 2020. Per i magistrati è stato già diramato interpello in
data 5 giugno 2019.
Per la nomina del Professore Universitario che dovrà essere nominato dal CSM la Sesta
Commissione ha deliberato di diramare un interpello fra i professori universitari (ordinari o
associati), anche in quiescenza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Al fine di fornire al CSM elementi di valutazione, gli aspiranti dovranno far pervenire la
dichiarazione di disponibilità corredata da un curriculum vitae, nonché da qualsiasi documento gli
stessi ritengano utile per dimostrare la propria idoneità specifica a ricoprire l’incarico, con
l’avvertenza che non saranno presi in considerazione i documenti non prodotti contestualmente alla
domanda e comunque entro il termine di scadenza dell’interpello.
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate al CSM.
All’esito di una prima selezione sulla base dei documenti prodotti, si potrà procedere,
eventualmente, ad audizioni.
La Sesta Commissione ha deliberato, altresì, di trasmettere il presente interpello al Consiglio
universitario nazionale ai fini della diffusione anche tramite pubblicazione sul sito ufficiale dello
stesso C.U.N.
Tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di invitare i professori universitari interessati (ordinari e associati), anche in quiescenza, a far
pervenire la dichiarazione di disponibilità corredata da un curriculum vitae, nonché da qualsiasi
documento gli stessi ritengano utile per dimostrare la propria idoneità specifica a ricoprire
l’incarico, con l’avvertenza che non saranno presi in considerazione i documenti non prodotti
contestualmente alla domanda e comunque entro il termine di scadenza dell’interpello.
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate al CSM entro il 6 settembre 2019 con le
seguenti modalità:
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-

direttamente all’Ufficio protocollo del Consiglio Superiore della Magistratura con sede a
Roma, P.zza Indipendenza n. 6. In tal caso come termine di presentazione vale la data del
timbro dell’Ufficio protocollo;
- tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con
l'indicazione del mittente e con indicazione della seguente dicitura: “Interpello per
l'individuazione di un professore universitario da nominare componente del Comitato
Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura" al seguente indirizzo: Consiglio
Superiore della Magistratura, Piazza Indipendenza n 6, 00185, Roma. Come termine di
presentazione vale la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
- a mezzo posta elettronica certificata, intestata al candidato, al seguente indirizzo di posta
elettronica
certificata
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura:
protocollo.csm@giustiziacert.it, specificando nell'oggetto "Interpello per la individuazione
di un professore universitario da nominare componente del Comitato Direttivo della Scuola
Superiore della Magistratura". La spedizione della domanda effettuata dal candidato dalla
propria casella di PEC verso la casella PEC del Consiglio Superiore della Magistratura ha il
valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento e, pertanto, fa fede la data di
spedizione da parte del candidato. Tutti gli allegati trasmessi saranno ritenuti validi solo se
inviate in un formato non modificabile;
Si dispone la trasmissione del presente interpello al Consiglio Universitario Nazionale ai fini della
diffusione, anche tramite pubblicazione sul sito ufficiale dello stesso C.U.N.»”
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