
 U Concorsi PDR/ VII.1. 
IL RETTORE F. F. 

 
 
Vista la L. 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
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” e ss.mm.ii ed in particolare l’art 24; 

Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di 
cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il D.M. 29/7/2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della L. 240/10”; 

Visto il D.M. 12/6/2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali”; 
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 5/4/2017; 

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 2020/2022; 

Visto il D.R. n. 3844 dell’8/10/2018, 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 n. 
240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, per il settore concorsuale 14/A1 - Filosofia Politica, settore scientifico disciplinare SPS/01 - 
Filosofia Politica - Dipartimento di Scienze Politiche (codice identificativo - 2_RTDA_2018_31); 

Visto il D.R. n. 9 del 2/1/2020, 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 4/2/2020, 
16/3/2020 e del 23/3/2020; 

Visto l’art. 13 del bando emanato con il citato D.R. 3844/2018 –che in applicazione di quanto 
disposto dal citato art. 24 della Legge 240/2010 – prevede che la Commissione è tenuta ad esprimere i 
giudizi, e le relative motivazioni, facendo riferimento allo specifico “settore concorsuale e all'eventuale 
profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”; 

Considerato che tale disposizione di Legge, che impone la regola della preventiva 
specificazione del settore concorsuale - da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico disciplinari – è finalizzata a garantire l’imparziale svolgimento della procedura 
di selezione dei candidati;  

Rilevato che, nel verbale n. 2 del 16/3/2020, in ordine alla valutazione della produzione 
scientifica della candidata Cintia FARACO, la Commissione,  ha motivato i giudizi espressi in relazione 
al criterio della “congruenza” facendo riferimento, tra l’altro, al “progetto scientifico indicato nel 
bando” nell’ambito delle esigenze di ricerca, anziché solo al settore scientifico-disciplinare; 

Considerato che le specifiche esigenze di ricerca indicate nel bando rilevano sul distinto piano 
della finalità informativa nei confronti dei candidati e non possono essere confuse con il settore 
scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti; 

Accertato, pertanto, che la Commissione, in relazione alla valutazione della produzione 
scientifica della candidata Cintia FARACO, ha violato la citata disposizione di legge, nonché del bando 
di riferimento della procedura in parola;  
 

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 2 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0014, in data 15/05/2020

F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U
N

IVER
SITÀ D

EG
LI STU

D
I D

I N
APO

LI FED
ER

IC
O

 II
U

FFIC
IO

 SEG
R

ETER
IA D

EL D
IR

ETTO
R

E G
EN

ER
ALE

D
R

/2020/1631 del 15/05/2020
Firm

atari: D
e Vivo Arturo



 
Ritenuto che la suddetta violazione di legge posta in essere dalla Commissione in relazione alla 

valutazione della produzione scientifica della candidata Cintia FARACO si riverbera sull’intera 
procedura; 

Accertata, pertanto, l’illegittimità 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 selezione pubblica codice 
2_RTDA_2018_31; 

Ritenuto, altresì, di dover sciogliere la Commissione giudicatrice costituita con il citato D.R. n. 
9/2020 e di dover avviare il procedimento di costituzione di una nuova Commissione giudicatrice per la 
procedura in parola;  
 

D E C R E T A 
Per i motivi di cui in premessa: 

- gli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 9 del 2/1/2020 - 
preposta alla 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 n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 14/A1 - 
Filosofia Politica, settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica - Dipartimento di 
Scienze Politiche (codice identificativo - 2_RTDA_2018_31) – sono annullati; 

- la predetta Commissione giudicatrice è sciolta;  
- è 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 F. F. 
Arturo DE VIVO 

 
 
 
 
 
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 
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