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SETTORE CONCORSI PROFESSORI I E II FASCIA 

 

CODICE CONCORSO 2019POA001 

 

LA RETTRICE                                                                                                 D.R. n. 908/2021 del 29.03.2021 

VISTI: 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; 

• la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare l’art. 18, 
comma 3, ai sensi al quale “Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e 
dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti 
pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo 
quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera 
b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera a)”; 

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2019 del 09.04.2019 che ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la 
partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un 
docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, 
il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo; 

• il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra 
posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

• il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• il D.R. 1220 dell’11.04.2011 con il quale è stato emanato il Regolamento per il finanziamento delle 
chiamate di personale docente di I e II fascia; 

• lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

• il D.R. n. 2576/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma; 
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• la nota del 14.06.2018 con la quale l’INAIL ha espresso la volontà di stipulare una Convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel campo della Medicina del Lavoro per il finanziamento 
di un posto di ruolo di Professore di I fascia, ai sensi all’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010; 

• l’Intesa, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 29.05.2018 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 05.06.2018 e sottoscritta in data 28.09.2018, tra l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” e l’INAIL per l’integrazione delle rispettive competenze didattiche, di 
ricerca e assistenziali nel campo della Medicina del Lavoro; 

• le delibere nn. 336/18 del 06.11.2018 e 414/18 del 13.11.2018 con le quali, rispettivamente, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno identificato nel Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive della Facoltà di Farmacia e Medicina il Dipartimento interessato alla proposta 
dell’INAIL del finanziamento di un posto di professore ordinario per il potenziamento della didattica e 
della ricerca nel campo della Medicina del Lavoro ed hanno espresso parere favorevole 
all’approvazione della suindicata Convenzione; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

• la Convenzione stipulata in data 17.01.2019 tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’INAIL, 
con la quale il suddetto istituto ha finanziato la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area scientifica della Medicina del Lavoro, 
SSD MED/44, SC 06/M2 presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• la nota prot. n. 9519 del 04.02.2019 con la quale è stata comunicata al Dipartimento di Sanità Pubblica 
a Malattie Infettive la sottoscrizione della suindicata Convenzione; 

• le delibere del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 08.03.2019 e del 12.04.2019; 

• il D.R. 1362/2019 del 30/04/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 41 del 
24.05.2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, una 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore 
Concorsuale 06/M2 – Settore scientifico disciplinare MED/44 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Malattie infettive – Facoltà di Farmacia e Medicina; 

• la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con cui sono state disciplinate le modalità di 
effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle 
procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia; 

• la Disposizione Direttoriale n. 3592/2019 del 08.10.2019 con cui è stata modificata la Disposizione 
Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con riferimento ad un componente della Commissione 
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni 
giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia; 

• la delibera del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 28.06.2019; 

• il verbale relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice svoltosi 
in data 09.09.2019 e i relativi allegati 1, 2, 3 che costituiscono parte integrante dello stesso verbale; 
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• la nota del 28.02.2020 con la quale l’Università degli Studi di Padova ha comunicato che il Prof. Piero 
MAESTRELLI - Professore Ordinario – Università degli Studi di Padova, il cui nominativo era stato 
sorteggiato, è stato collocato a riposo a partire del 01.10.2019; 

• il D.R. n. 852/2020 del 09.03.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 32 del 
21.04.2020, con il quale, all’esito delle operazioni di sorteggio, sono stati nominati componenti della 
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva indicata i professori: 

Componenti effettivi:  

- Francesco Saverio VIOLANTE, Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna;  

- Angela Cecilia PESATORI, Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano;  

- Domenico Maria Guido CAVALLO, Ordinario presso l’Università degli Studi dell’Insubria; 

Componente supplente:  

- Alfonso CRISTAUDO, Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa. 

• l’istanza, presentata in data 20.05.2020 e acquisita al protocollo universitario in data 21.05.2020 al n. 
37041, con la quale il candidato Prof. – OMISSIS - ha ricusato formalmente tutti i componenti effettivi 
e supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva costituita con il 
suindicato D.R. n. 852/2020 del 09.03.2020; 

CONSIDERATO: 

• che la predetta istanza di ricusazione è motivata dal Prof. – OMISSIS -, “dai rapporti personali ed 
economici tra i membri della Commissione giudicatrice, sia effettivi sia supplenti, e l’ente finanziatore 
della procedura concorsuale, la cui composizione, quindi, non apparirebbe garantire trasparenza, 
obiettività e terzietà nel giudizio in quanto la quasi totalità dei Commissari ha intensi rapporti con 
l’ente finanziatore e, in particolare, con il Soggetto/Dipartimento interessato direttamente dalla 
convenzione, circostanza che imporrebbe l’astensione a tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice”; 

VISTE: 

• la nota prot. n. 50296 del 15.07.2020 con la quale questo Ateneo ha richiesto all'Autorità nazionale 
anticorruzione se, alla luce della delibera ANAC n. 209 del 5 marzo 2017, potessero ravvisarsi nelle 
motivazioni dell’istanza di ricusazione presentata dal candidato Prof. – OMISSIS -le “gravi ragioni di 
convenienza” previste dall' articolo 51 c.p.c. quale motivo di ricusazione, ovvero se fosse ipotizzabile 
una situazione di potenziale conflitto di interessi, tale da riflettersi negativamente sull’andamento del 
processo di selezione in corso; 

• la nota prot. n. 2021-anacANAC-0007864 del 29.01.2021, con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha riscontrato la richiesta di chiarimenti, formulata da questo Ateneo con nota prot. n. 
50296 del 15.07.2020, rappresentando che la verifica di potenziali situazioni di incompatibilità o di 
conflitto di interessi non deve essere effettuata in senso statico, ma deve essere condotta in concreto 
rispetto alla lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura concorsuale; 

• la nota rettorale prot. n. 12841 del 18.02.2021 con la quale questo Ateneo ha richiesto all’Avvocatura 
Generale dello Stato se, al fine di verificare, come indicato nel parere dell’ANAC; la sussistenza di 
potenziali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi fosse opportuno acquisire dall’INAIL 
conferma dei rapporti che i Componenti della Commissione giudicatrice hanno avuto con l'Istituto; 
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• la nota prot. n. RM0109414-2021AAOORM-003 del 22.01.2021, con la quale l’Avvocatura Generale 
dello Stato ha riscontrato la nota rettorale prot. n. 12841 del 18.02.2021, condividendo la volontà 
espressa da questo Ateneo di conformarsi alle indicazioni fornite dall’ANAC; 

• la nota rettorale prot. n. 16234 del 02.03.2021 con la quale questo Ateneo ha chiesto all’INAIL 
comunicare a) tutti i rapporti professionali che i componenti effettivi e supplenti della Commissione 
giudicatrice della suindicata procedura selettiva hanno avuto con l’INAIL negli ultimi 5 anni, 
specificandone la natura (es. partecipazione a Commissioni, incarichi di studio o di consulenza, etc.) e 
se gli stessi sono stati a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito, b) i finanziamenti concessi dall’INAIL 
negli ultimi 5 anni per progetti di ricerca di cui i componenti effettivi e supplenti della Commissione 
giudicatrice della suindicata procedura selettiva siano responsabili scientifici o, comunque, 
componenti del gruppo di ricerca, c) i nominativi dei funzionari ratione temporis preposti agli Uffici 
che hanno conferito gli incarichi professionali, ovvero hanno concesso i finanziamenti e dei 
componenti delle Commissioni di selezione, qualora il conferimento degli incarichi e l’assegnazione 
dei finanziamenti siano stati effettuati all’esito di una procedura comparativa; 

• la nota prot. n. 60104 del 08.03.2021 con la quale l’INAIL, ha riscontrato quanto richiesto da questo 
Ateneo con la nota rettorale prot. n. 16234 del 02.03.2021;  

CONSIDERATO: 

• che, all’esito delle verifiche effettuate da questo Ateneo a seguito della presentazione dell’istanza di 
ricusazione presentata dal Prof. – OMISSIS - si è accertato che: 

- il Prof. Francesco Saverio VIOLANTE non risulta né responsabile scientifico, né componente di 
gruppi di ricerca nei progetti selezionati e finanziati dall’INAIL, ma risulta unicamente firmatario, 
in qualità di Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, di un 
accordo non oneroso stipulato nel 2017 con l’INAIL per la promozione di attività formative e 
iniziative scientifiche nei campi di comune interesse; 

- la Prof.ssa Angela Cecilia PESATORI ha assunto, nel corso del suo svolgimento, il ruolo di 
coordinatrice di un progetto di ricerca selezionato e finanziato dall’INAIL nell’ambito del bando 
BRIC 2016 per un importo di euro 140.000,00, di cui euro 117.785,00 specificamente destinati 
all’Unità di ricerca coordinata dalla predetta docente; 

- il Prof. Domenico Maria Guido CAVALLO non risulta né responsabile scientifico, né componente di 
gruppi di ricerca nei progetti selezionati e finanziati dall’INAIL, ma risulta unicamente firmatario, 
in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali di un accordo di 
collaborazione stipulato nel 2007 con l’INAIL nell’ambito del progetto di ricerca “Reti di RLS per la 
promozione della salute”;  

- il Prof. Alfonso CRISTAUDO è: 

a) responsabile scientifico di n. 2 progetti di ricerca selezionati e finanziati dall’INAIL nell’ambito 
del bando BRIC 2016 per un importo, rispettivamente, di euro 280.000,00, di cui euro 
17.600,00 specificamente destinati all’Unità di ricerca coordinata dal predetto docente, ed 
euro 600.000,00, di cui euro 60.000,00 specificamente destinati all’Unità di ricerca coordinata 
dal predetto docente;  

b) responsabile scientifico del Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa, quale Ente partner di un progetto di 
ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Istituto TECIP per il quale l’INAIL ha 
concesso, nell’ambito del bando BRIC 2019 un finanziamento complessivo di euro 
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276.950,00, di cui euro 75.903,00 specificamente destinati all’Unità di ricerca coordinata dal 
predetto docente; 

c) componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione di un accordo di collaborazione a titolo 
oneroso stipulato nel mese di maggio 2019 dal Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove 
Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa con la Direzione 
Regionale INAIL Toscana, per l’attuazione del quale il medesimo Istituto ha concesso un 
cofinanziamento di euro 88.000,00; 

• che, pertanto, dagli accertamenti effettuati è emerso che i Proff.ri Angela Cecilia PESATORI e Alfonso 
CRISTAUDO risultano responsabili scientifici o, comunque, partecipanti a progetti di ricerca selezionati 
e finanziati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, mentre i Proff.ri 
Francesco Saverio VIOLANTE e Domenico Maria Guido CAVALLO hanno avuto con l’INAIL 
esclusivamente rapporti di collaborazione scientifica, senza essere diretti destinatari di finanziamenti 
nell'ambito dei bandi competitivi indetti dal predetto Istituto; 

• che nella circolare n. 3/2005 il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha evidenziato che «I principi 
generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, come previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del 
codice di procedura civile, tra l'altro, principi valevoli per tutti gli organi collegiali, trovano applicazione 
anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, sono rivolti specificatamente alle commissioni di 
concorso e, quindi, strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. 
Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale dovesse trovarsi in una situazione di 
incompatibilità ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa. Allo stesso 
modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di 
disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati»; 

• che, per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza 
sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile 
l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di 
interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio; 

RITENUTO: 

• che i rapporti professionali intercorsi tra i Componenti della Commissione giudicatrice Angela Cecilia 
PESATORI e Alfonso CRISTAUDO e l’INAIL possano configurare la situazione di incompatibilità con 
l’esercizio delle funzioni di Commissario di concorso prevista dall’art. 51, comma 2, c.p.c. e che, 
comunque, possano determinare una situazione di potenziale “conflitto di interessi”, tale da 
pregiudicare l’imparzialità, la serenità di giudizio e la parità di trattamento fra i diversi candidati alla 
procedura concorsuale e suscettibile, in concreto, di riflettersi negativamente sull’andamento del 
procedimento di selezione; 

• che, pertanto, l’istanza di ricusazione presentata dal candidato Prof. – OMISSIS - debba essere accolta 
limitatamente ai Proff.ri Angela Cecilia PESATORI e Alfonso CRISTAUDO; 

CONSIDERATO: 

• che i rimanenti componenti della Commissione giudicatrice sono in numero insufficiente a permettere 
lo svolgimento dei lavori concorsuali; 

RITENUTO: 

• pertanto opportuno disporre lo scioglimento della Commissione giudicatrice della suindicata 
procedura selettiva, al fine di procedere alla sostituzione di tutti i suoi componenti effettivi e supplenti; 

DECRETA: 



 

 

 

 

Pag 6 

Art. 1 

Per le motivazioni esposte in premessa, è accolta l’istanza di ricusazione, presentata in data 20 maggio 
2020, dal candidato Prof. – OMISSIS - nei confronti dei Professori Angela Cecilia PESATORI e Alfonso 
CRISTAUDO, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010 per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 – Settore 
scientifico disciplinare MED/44 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive – Facoltà 
di Farmacia e Medicina, bandita con il D.R. n. 1362/2019 del 30.04.2019. Per le medesime motivazioni 
è respinta l'istanza di ricusazione presentata dal medesimo candidato Prof. – OMISSIS - nei confronti 
dei Professori Francesco Saverio VIOLANTE e Domenico Maria Guido CAVALLO componenti effettivi 
della medesima Commissione giudicatrice.  

 

Art. 2 

Si dispone lo scioglimento della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 852/2020 del 
09.03.2020, relativamente ai componenti effettivi Prof. Francesco Saverio VIOLANTE, Prof.ssa Angela 
Cecilia PESATORI e Prof. Domenico Maria Guido CAVALLO e all’unico componente supplente Prof. 
Alfonso CRISTAUDO.  

 

Art. 3 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive è invitato a designare nuovamente, entro 30 
giorni dalla comunicazione del presente decreto, i componenti della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per n. 1 posto 
di professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 – Settore scientifico disciplinare 
MED/44 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive – Facoltà di Farmacia e Medicina, 
bandita con il D.R. n. 1362/2019 del 30.04.2019, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del 
bando della medesima procedura. Non potranno essere designati quali componenti effettivi o 
supplenti della predetta Commissione i Commissari nominati con il D.R. n. 852/2020 del 09.03.2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 32 del 21.04.2020. 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 

f.to digitalmente 

LA RETTRICE 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
sua notifica. 

 


