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LA RETTRICE                                                                                                   D.R. n. 422/2022 del 11.02.2022                                                                   
             
 
                                                                             
VISTI: 

• Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 24, commi 5 e 

6, che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di 

professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, 

che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010; 

• il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 

Professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma;  

• il D.R. n. 2433/2021 del 17.09.2021 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, 

della Legge n. 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 4 posti di Professore di ruolo 

di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo – Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, di cui n. 2 posti per il Settore Concorsuale 01/A3 – Settore 

scientifico disciplinare MAT/05; 

• il D.R. n. 3448/2021 del 16.12.2021, pubblicato in pari data all’albo pretorio on-line di Ateneo, con 

il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suindicata procedura valutativa e in 

particolare l’art. 2, il quale prevede che “I candidati possono presentare alla Rettrice istanza di 

ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo. Decorso tale 

termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di 

ricusazione dei Commissari”; 

• la mail del 21.12.2021 con la quale il Settore Concorsi Professori I e II fascia ha comunicato alla 

Commissione giudicatrice la presentazione, da parte di un candidato alla procedura, di formale 

istanza di ricusazione e che “pertanto, la Commissione giudicatrice non può effettuare la riunione 

preliminare di insediamento e presa d'atto dei criteri di valutazione e comparazione, iniziando i 

lavori concorsuali”;  
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• la mail del 24.01.2022 con la quale, a seguito delle determinazioni assunte in merito, il Settore 

Concorsi Professori I e II fascia ha comunicato alla Commissione giudicatrice che con D.R. n. 

150/2022 del 24.01.2022 era stato disposto il rigetto della predetta istanza di ricusazione e che, 

pertanto, “la Commissione giudicatrice, di cui le SS.LL. fanno parte in qualità di Componenti 

effettivi, può avviare i lavori concorsuali”; 

 

CONSIDERATO: 
 

• che, in base all'articolo 5, comma 5, del bando di concorso “La Commissione dovrà concludere i 

propri lavori entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina 

sul sito web di Ateneo. Su richiesta del Presidente della Commissione può essere concessa dal 

Rettore per una sola volta una proroga per un massimo di 15 giorni”; 

• che il Decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice della suindicata procedura 

valutativa è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 16.12.2021; 

• che, pertanto, il termine di 60 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice 

decorre dal 16.12.2021 e scade il 14.02.2022;  

• che tra la comunicazione dell’istanza di ricusazione del 21.12.2021 e la comunicazione del rigetto 

della medesima del 24.01.2022 è intercorso un intervallo di 34 giorni, durante il quale la 

Commissione giudicatrice era impossibilitata ad avviare i lavori concorsuali, in attesa della 

pronuncia sull’istanza di ricusazione; 

• che, in base all’art. 52, comma 3, c.p.c. “la ricusazione sospende il processo”, mentre secondo la 

giurisprudenza l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello "iudex suspectus" segna 

automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo; 

RITENUTO: 

• pertanto necessario differire il termine di conclusione dei lavori concorsuali in misura pari al 

numero dei giorni intercorsi tra la comunicazione dell'avvenuta presentazione dell’istanza di 

ricusazione di un componente della Commissione giudicatrice e la comunicazione dell'avvenuto 

rigetto della medesima istanza; 

 

 
C O N C E D E 

 
 

Il differimento fino al 20 marzo 2022 del termine per lo svolgimento e la conclusione dei lavori 

concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 2 posti di 
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Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 01/A3 – Settore scientifico disciplinare MAT/05 indetta 

con D.R.  n. 2433/2021 del 17.09.2021. 

 

I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 20 marzo 2022. 

 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di questa 

Amministrazione.           

 

                                                                        

                                                                                                                               f.to digitalmente  
 LA RETTRICE  
 
 
 
 
 

Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e mediante ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso. 
 
 
 
 


