
 

1 
 

Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi  
Telefono 079 229937 - fax: 079 229970 – mail: fsanna@uniss.it 
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mail: mlcucci@uniss.it 
Responsabile Ufficio: dott.ssa Franca Sanna  
 

 
Titolo  Fascicolo             Allegati _/_ 

 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l’art.24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con 
D.R. Rep. N.3935 – Prot. 143062 del 16/12/2019; 
VISTO il D.R. n.1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.51 del 3 luglio 2020, con il 
quale è stata indetta, tra le altre, la procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore 
universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, 
Area13 “Scienze economiche e statistiche” – Macro-settore 13/C “Storia economica” – Settore 
concorsuale 13/C1 “Storia economica”, Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 “Storia economica”, 
ai sensi dell’art. 24, co.3, lettera a, della L.240/2010; 
VISTO il D.R. n. 3046 prot.114844 del 09/10/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 
VISTA la delibera n.1208 del 22/11/2017 – depositata in data 04/12/2017 – con la quale l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2017 al Piano 
Anticorruzione; 
VISTA altresì la delibera ANAC del 15 gennaio 2020, n.25, recante “Indicazioni per la gestione di 
situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi 
pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”; 
CONSIDERATO che il Presidente (nonché membro designato dall’Ateneo) della citata Commissione 
giudicatrice, Prof. Giovanni Vecchi, risulta essere coautore di 6 pubblicazioni su 11 presentate dalla 
candidata Dott.ssa Giulia Mancini oltre che Tutor della tesi di dottorato, oggetto di valutazione ex art. 4 
del bando di concorso; 
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”;  
VISTA, altresì la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n.3373 del 18 marzo 2020 che ha indicato 
che, se non può escludersi, in linea di principio, l’ammissibilità di una commissione esaminatrice 
composta da uno o più membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei 
candidati, tale ammissibilità deve negarsi qualora la relazione sia tale, in ragione dell’intensità della 
cooperazione, da impedire la possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato; 
ACCERTATO che il Presidente della citata Commissione non si è astenuto dal compimento dell'attività 
di valutazione nei confronti della candidata Dott.ssa Giulia Mancini;  
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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 della candidata Mancini) 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 della candidata 
risultata vincitrice;  
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 della candidata vincitrice; 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n.117 del 2000 relativo all’accertamento da parte del Rettore della regolarità 
degli atti; 
CONSIDERATO che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "il controllo di regolarità del 
Rettore disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 117/2000 a garanzia del corretto operato delle Commissioni 
preposte alla selezione ha contenuto pregnante, investendo non solo l'osservanza delle regole formali del 
procedimento, ma anche la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà 
interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo 
primario di selezionare figure in possesso di qualità derivanti sia alla produzione scientifica, all'esperienza 
didattica e all'impegno nei settori della ricerca”; 
RITENUTO, pertanto, che per i motivi di cui in premessa non è possibile procedere all’approvazione 
degli atti;  
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 
 
ART.1 Gli atti della Commissione giudicatrice nominata con decreto rettorale n. 3046 prot.114844 del 
09/10/2020- preposta alla procedura comparativa, bandita con D.R. Rep. n. 1920, prot. n. 73849 del 
03/07/2020, per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/C “Storia economica” – Settore concorsuale 13/C1 “Storia economica”, Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/12 “Storia economica”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, non sono approvati; 
ART.2 La predetta Commissione giudicatrice è sciolta per le motivazioni di cui alle premesse. 
ART.3 Con il presente decreto è avviato il procedimento di costituzione di una nuova Commissione 
giudicatrice.  
ART.3 Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale www.uniss.it 
decorre il termine per le eventuali impugnative secondo la vigente normativa. 
 
 

        IL RETTORE 
             (Prof. Gavino Mariotti) 
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