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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 18, comma 4; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia” emanato con D.R n. 2005 del 17/06/2016; 

VISTO il D.R. n.  1083 del 28/3/2017, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il 
settore concorsuale 06/F2 - Malattie Apparato Visivo – settore scientifico disciplinare MED/30 - 
Malattie Apparato Visivo - per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche, codice procedura 1_PA_2017_18C4_4 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010; 

VISTO l’avviso relativo alla suddetta procedura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 
Speciale - <Concorsi ed Esami> - n. 26 del 4/4/2017;  

VISTO il D.R. n. 1880 del 19/5/2017, con il quale è stata costituita la Commissione di 
valutazione preposta alla procedura comparativa di cui trattasi; 

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione di valutazione nelle sedute del 23/6/2017, 
20/7/2017, 24/7/2017, 7/8/2017 e 8/8/2017; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 80593 del 12/9/2017, con la quale è stato comunicato alla 
Commissione di cui trattasi, tra l’altro, che “dall’esame dei verbali …sono emerse …irregolarità..” e – 
ai sensi dell’art. 8, comma 3 del citato Regolamento – sono stati restituiti gli atti, affinché la 
Commissione stessa provvedesse alla relativa regolarizzazione tenendo conto dei rilievi formulati nella 
medesima nota; 

VISTO il verbale redatto nella seduta del 6/10/2017, con il quale la Commissione di cui trattasi 
ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla citata nota rettorale ed ha concluso i lavori 
confermando, a maggioranza, “i giudizi ed i punteggi attribuiti nei precedenti verbali indicando come 
vincitore della presente procedura il dott. Michele Reibaldi”; 

CONSIDERATO che la maggioranza della  Commissione, con il citato verbale del 6/10/2017,  
in ordine al rilievo relativo al mancato rispetto del  criterio “aver svolto le attività sopracitate in 
qualificati istituti di ricerca stranieri”, ha osservato, tra l’altro, che “pur essendo compresa tra i criteri 
la cosiddetta <internazionalizzazione> risulta difficile attribuire un punteggio molto maggiore ad una 
cataratta operata all’estero rispetto ad una cataratta operata in Italia, a meno che di non ritenere di 
eccellenza tutto ciò che si svolge all’estero e di minor rilevanza assistenziale l’attività svolta in Italia” 
e ancora  ha osservato che è impossibile “valutare diversamente lo stesso tipo di intervento a seconda 
che sia stato svolto all’interno di una struttura piuttosto che di un’altra”; 

CONSIDERATO che l’aver stabilito tra i criteri lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, assistenziale in qualificati istituti di ricerca 
stranieri implica l’inserimento del ricercatore in un contesto estero qualificato ove si svolge non 
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soltanto attività operatoria, ma un insieme di attività didattiche, di ricerca e assistenziali, determinanti 
per la maturità scientifica del ricercatore stesso;  

RITENUTO, pertanto, che la maggioranza della Commissione ha travisato il criterio di 
valutazione di cui trattasi e, conseguentemente, lo ha disapplicato; 

CONSIDERATO, altresì, che, la maggioranza della Commissione, a fronte di giudizi identici
[ottimo] e di punteggi identici [10] espressi per tutte le attività di valutazione nei confronti dei 
candidati DELL’OMO Roberto e REIBALDI Michele, ha dichiarato il candidato REIBALDI Michele 
“vincitore della presente procedura”; 

RILEVATO, pertanto, il vizio di eccesso di potere per incoerenza della procedura valutativa 
posta in essere dalla maggioranza della Commissione e dei relativi esiti;  

RITENUTO, pertanto, di non potere approvare gli atti della Commissione di valutazione 
preposta alla procedura di chiamata di cui all’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, di cui al 
codice 1_PA_2017_18C4_4; 

D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, gli atti della Commissione di valutazione  nominata con D.R. 
1880 del 19/5/2017 - preposta la procedura comparativa, bandita con D.R. n. 1083 del 28/3/2017 ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per la chiamata di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo – seconda fascia – per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie Apparato Visivo – 
settore scientifico disciplinare MED/30 - Malattie Apparato Visivo, per le esigenze del Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, codice procedura 1_PA_2017_18C4_4 
– non sono approvati. 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia - emanato con D.R n. 2005 del 17/06/2016 - la predetta Commissione di valutazione è 
sciolta. 

E’ avviato il procedimento di costituzione di una nuova Commissione di valutazione. 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale on-line di Ateneo, 

disponibile sul sito internet istituzionale www.unina.it, decorre il termine per le eventuali impugnative 
secondo la vigente normativa. 

Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim  dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 
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