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IL RETTORE 

DECRETO N. 174 del 29/12/2022 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 77 del 28/07/2022, con il quale è stata indetta la procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 – 
Storia moderna - settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - mediante chiamata, ai sensi della Legge 
n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato 
nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 153 del 09/11/2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca/Bandi e Concorsi”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta 
procedura; 
 
Visto il verbale n. 1 del 21/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice ha predeterminato i criteri di 
valutazione dei titoli e pubblicazioni; 
 
Considerato che con verbale n. 2 del 13/12/2022, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla procedura compartiva; 

Preso atto che con verbale n. 3 del 21/12/2022 la Commissione giudicatrice, all’unanimità, sulla base 
delle valutazioni effettuate per le pubblicazioni e per i titoli, ha stilato la graduatoria; 

Visto il Decreto Rettorale n. 173 del 22/12/2022, con cui sono approvati gli Atti della Commissione 
giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel 
SSD M-STO/02 – Storia moderna - settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - mediante chiamata, 
ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1; 
 
Considerato che in data 28/12/2022, ovverosia cinque giorni dopo la pubblicazione del Decreto 
Rettorale n. 173 del 22/12/2022, la dott.ssa Milena Sabato, preso atto del predetto Decreto, mediante 
comunicazione pec, chiedeva all’Ufficio di Ateneo preposto le ragioni sottese alla mancata valutazione, 
ovvero esclusione dalla procedura; 
  
Rilevato che dopo la segnalazione della candidata veniva avviata una procedura amministrativa 
istruttoria interna, all’esito della quale l’Ateneo prendeva atto di aver commesso un errore materiale, 
in quanto la documentazione afferente la candidata veniva agganciata a quella di altro candidato per 
diversa procedura selettiva e, nello scaricare il contenuto della documentazione, la medesima veniva 
archiviata nella cartella di predetta procedura e, pertanto, non veniva sottoposta a valutazione della 
Commissione; 
 
Considerato il brevissimo lasso temporale intercorrente tra la pubblicazione del Decreto Rettorale e la 
segnalazione della candidata;  
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Considerato che il Decreto Rettorale n. 173 del 22/12/2022 è viziato da errore materiale; 
 
Visto il carattere di necessità e urgenza; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e i.i.; 

Per i motivi espressi in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del provvedimento de 
quo; 

DECRETA 

Art. 1 

Per i motivi esposti in premessa, di annullare in autotutela: 1) il Decreto Rettorale n. 173 del 
22/12/2022, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria 
degli idonei; 2) il verbale n. 3 del 21/12/2022, nella parte in cui la Commissione giudicatrice individua 
il candidato idoneo/vincitore e stila la graduatoria. In virtù del principio di conservazione degli atti 
amministrativi non viziati, sono stati fatti salvi il bando della selezione, le domande di ammissione, il 
verbale n. 1 del 21/11/2022 di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e pubblicazioni, 
nonché il verbale n. 2 del 13/12/2022, con cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

Art. 2 

Si conferisce mandato alla medesima Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale n. 
153 del 09/11/2022, ad effettuare la valutazione comparativa della candidata pretermessa, la cui 
candidatura non è stata sottoposta a valutazione per mero errore materiale interno, facendo salva la 
valutazione degli altri due candidati, procedendo, altresì, a stilare la relativa graduatoria di giudizio finale 
con attribuzione punteggi e conseguente nomina del/la candidato/a vincitore/rice. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà notificato e successivamente pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nella 
sezione “Ricerca/Bandi e Concorsi”, previa notifica agli interessati. 

 

Il Rettore 

Prof. Michele Corsi 

 


