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U Concorsi PDR/ VII.1.

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2020/584 del 10/02/2020
Firmatari: De Vivo Arturo

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”;
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, ed in particolare l’art. 7;
Vista la delibera n. 1208 del 22/11/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
recante “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo e la Trasparenza di
Ateneo 2019/2021;
Visto il D.R. n. 2212 del 3/6/2019, 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 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese –
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese - per
le esigenze del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, codice
procedura 1_PA_2019_18C1_08, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 240/2010;
Visto il D.R. n. 2616 dell’1/7/2019, con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione per la suddetta procedura;
Visti i verbali redatti dalla citata Commissione di valutazione nelle sedute del 15/7/2019,
4/9/2019, 5/9/2019 e del 31/10/2019;
Vista la nota rettorale prot. n. 134672 del 23/12/2019, 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 21/1/2020, con il quale la Commissione di cui trattasi
ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla citata nota rettorale;
Rilevato che, in ordine al rilievo concernente l’indicazione di due candidati ugualmente
qualificati, la Commissione ha ribadito che “…i dottori Veronica Scuotto e Pierpaolo
Testa sono candidati ex aequo qualificati nel settore concorsuale per cui è bandita la
presente procedura”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia e dell’art. 9 del
bando, la Commissione è tenuta ad indicare “unicamente il candidato maggiormente
qualificato…nel settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura”;
Ritenuto che la Commissione ha violato le citate disposizioni del Regolamento e del bando;
Accertata, pertanto, l’irregolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione per
violazione di legge;
Ritenuto, pertanto, di dover annullare d’ufficio – ai sensi dell’art. 21 octies e dell’art. 21
nonies della Legge 241/1990 – gli atti della Commissione preposta alla procedura
comparativa codice 1_PA_2019_18C1_08;
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DECRETA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

AL
Ripartizione Didattica e Docenza
Il dirigente dott.ssa Luisa De Simone
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Antonella Sannino, Capo dell’Ufficio

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Arturo DE VIVO

DR/2020/584 del 10/02/2020
Firmatari: De Vivo Arturo

Per i motivi di cui in premessa, gli atti della Commissione giudicatrice nominata con
D.R. n. 2616 dell’1/7/2019 - preposta alla procedura comparativa per la chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2020, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo,
seconda fascia, per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese, settore
scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese, per le esigenze del
Dipartimento
di
Economia,
Management,
Istituzioni,
codice
procedura
1_PA_2019_18C1_08 – sono annullati.
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.

