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IL RETTORE 

DECRETO N. 4 del 19/01/2023 

 
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 Decreto Rettorale n. 173 del 22/12/2022, con cui sono approvati gli atti della Commissione 
giudicatrice e la graduatoria degli idonei alla 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; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 174 del 29/12/2022 con il quale è stato annullato in autotutela il suddetto 
Decreto Rettorale n. 173/2022 ed 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 quanto l’Ateneo,  a seguito 
di istruttoria interna, per mero errore materiale, ha agganciato la documentazione afferente uno dei 
candidati alla procedura in narrativa a quella di altro candidato per diversa procedura selettiva e, nello 
scaricare il contenuto della documentazione, ha archiviato la medesima nella cartella di predetta 
procedura, non permettendone di fatto la valutazione da parte della Commissione; 
 
Visti i verbali n. 4 e 5 del 18/01/2023 trasmessi al Rettore dal Responsabile del Procedimento ed agli 
atti di questa Amministrazione, relativi alla valutazione del candidato erroneamente non valutato e, 
quindi, alla nomina dell’idoneo;  
 
Accertata la regolarità formale degli atti, anche dal Responsabile del Procedimento;  
 

DECRETA 

Art. 1 

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.  
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Art. 2 

 
Viene dichiarato idoneo il candidato Prof. Giampiero Brunelli, nato a Roma il 07/01/1968, C.F. 
BRNGPR68A07H501U.  
 

Art. 3 
 

Considerate le esigenze dell’Ateneo, si trasmette al Responsabile del Procedimento il presente decreto,  
unitamente alla relazione finale della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari.  
  

Art. 4 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/Bandi e Concorsi”. 
 

Il Rettore 

F.to Prof. Pierpaolo Limone 

 


