
 U.P.D.R./ VII.1. 
I L   R E T T O R E 

Vista  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 
Visto il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

della  Legge 30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con 
D.R. n. 1177 del 5/04/2017; 

Visto  il D.R. n. 3048 del 11/09/2017 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.24 comma 3, lett. a), della Legge 
240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, per il settore concorsuale - 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale 
e Navale, settore scientifico disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e Strutture Aerospaziali - 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - codice identificativo – 2_RTDA_2017_43; 

Visto  l’avviso relativo alla suddetta selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - 
<Concorsi ed Esami> - n. 69 del 12/09/2017; 

Visto  il D.R. n. 3451 del 13/10/2017, pubblicato in pari data all’Albo ufficiale on-line di Ateneo, 
disponibile sul sito internet istituzionale “www.unina.it”– con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la suddetta procedura;  

Vista la delibera n. 1208 del 22/11/2017 – depositata in data 4/12/2017 – con la quale l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi ANAC) ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 
2017 al Piano Anticorruzione;

Visti  i verbali redatti dalla citata Commissione giudicatrice da cui risulta l’attribuzione dei seguenti 
punteggi ai candidati della selezione pubblica di cui al codice identificativo – 
2_RTDA_2017_43:  

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA TOTALE  PUNTI /100 
MAIO  Leandro Salerno – 23/6/1980 81,50 

DE FENZA Angelo Napoli – 10/9/1982 79,38 

BOFFA Natalino 
Daniele 

Casacalenda (CB) – 
31/10/1976 75,25 

Considerato che il Presidente della citata Commissione giudicatrice, prof. Fabrizio Ricci, risulta essere 
coautore di 9 pubblicazioni su 12 presentate dal candidato Leandro MAIO; 

Considerato che, secondo quanto indicato dall’ANAC nella citata delibera n. 1208/2017, “…sussiste un 
obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale 
intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità, quale – ad esempio – la circostanza per cui uno dei commissari sia 
coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati”;  

Accertato che il Presidente della citata Commissione non si è astenuto dal compimento dell’attività di 
valutazione nei confronti del candidato MAIO; 

Ritenuto che la mancata astensione da parte del Presidente della Commissione viola, oltre ai canoni di 
imparzialità e trasparenza, anche il più generale canone di obiettività, essendosi trovato il 
predetto nella condizione di dover di fatto valutare (almeno per quanto riguarda la posizione del 
candidato MAIO) la propria stessa produzione scientifica; 

Ritenuto, pertanto, lo stato di incompatibilità che vizia la posizione soggettiva dello stesso Presidente 
della Commissione, stante la sua non equidistanza rispetto alla posizione del candidato risultato 
vincitore; 

Ritenuto che tale vizio è idoneo a riverberarsi con efficacia viziante sull'intera sequenza degli atti posti 
in essere dalla Commissione, sino alla finale individuazione del candidato vincitore; 
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Ritenuto, pertanto, di non potere approvare gli atti della Commissione giudicatrice preposta alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.24 comma 3, lett. a), della Legge 
240/2010, di cui al codice identificativo 2_RTDA_2017_43; 

Ritenuto, pertanto, di dover avviare il procedimento di costituzione di una nuova Commissione 
giudicatrice preposta alla procedura selettiva di cui trattasi;  

D E C R E T A 
Per i motivi di cui in premessa: 
- gli atti della Commissione giudicatrice  nominata con D.R. n. 3451 del 13/10/2017- preposta la 

procedura selettiva, bandita con D.R. n. 3048 del 11/09/2017, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.24 comma 
3, lett. a), della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale - 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, 
Aerospaziale e Navale, settore scientifico disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e Strutture 
Aerospaziali - Dipartimento di Ingegneria Industriale - codice identificativo – 2_RTDA_2017_43 – non 
sono approvati; 

- la predetta Commissione giudicatrice è sciolta. 
E’ avviato il procedimento di costituzione di una nuova Commissione giudicatrice. 
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: dott. Giuseppe  Festinese 
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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