
 

 
 

IL RETTORE 
 

DECRETO N. 135 del 24/10/2022 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a); 

Visto il Decreto Rettorale n. 41 del 11/05/2022 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A 
con regime di impegno a tempo definito – SSD MED/42 - Igiene Generale e Applicata - Settore 
concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica -, presso 
la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 45 
del 07/06/2022; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 101 del 13/09/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione in narrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento 
interno per il reclutamento di ricercatori universitari a contratto a tempo determinato; 
 
Considerato che la Prof.ssa Marina Isidori è stata nominata, tra gli altri, membro della commissione 
giudicatrice della suddetta procedura; 
 
Preso atto della formale rinuncia della Prof.ssa Isidori a far pare della anzidetta commissione per motivi 
personali; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 109 del 21/09/2022 con il quale il suddetto docente è stato sostituito con 
la Prof.ssa Francesca Pennino;  
 
Vista la comunicazione di nomina, inviata a ciascun membro della Commissione, con la quale i 
Commissari sono stati invitati a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di 
posizioni di incompatibilità e, nel prendere visione dell’elenco dei candidati, ad inserire nel verbale di 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni degli stessi, una dichiarazione dalla quale risulti che non 
sussistono le cause di astensione, di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 
Visti i verbali della Commissione nei quali i Componenti hanno, tra gli altri, espressamente dichiarato 
l’inesistenza di cause di incompatibilità; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 130 del 18/10/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
in narrativa ed è stata dichiarata idonea e vincitrice la Dott.ssa Ida Santalucia; 
 
Preso atto della segnalazione pervenuta in data 18/10/2022 presso gli Uffici di Ateneo circa la supposta 
violazione del principio di imparzialità, a garanzia del quale è pacificamente applicabile l’art. 51 c.p.c., 
da parte della Commissione esaminatrice; 
 
Ritenuta, pertanto, la necessità, di avviare un subprocedimento al fine di accertare la sussistenza della 
causa di astensione; 
 



 

 
Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”; 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
 

È sospesa l’esecutorietà degli atti approvati con Decreto Rettorale n. 130 del 18/10/2022, con il quale 
è stata dichiarata idonea e vincitrice la Dott.ssa Ida Santalucia. 

 
Art. 2 

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

 
 Il Rettore 

    F.to Prof. Michele Corsi 


