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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
ANNULLAMENTO DI UFFICIO DEL D.R. N. 1579/2016 DEL 24.06.2016 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI 
DELLA PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO DI 
RUOLO DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 
240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 01/A2 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
 
IL RETTORE                                                                                        Decreto n. 753/2017 del 02/03/2017 

VISTI: 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed, in particolare, gli artt. 24, comma 6, e 29, comma 9; 

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

 il D.L. 21.04.1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/1995, n.236, ed in 
particolare l’art.9; 

 il D.M. 30.10.2015, n. 855 riguardante la rideterminazione dei settori concorsuali; 

 il D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per l’assegnazione delle 
risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B”; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n.74/14 del 18.3.2014, n. 77/14 dell’8.4.2014, n. 144/14 
del 10.6.2014, n. 173/14 del 24.6.2014 e n. 203 del 15.7.2014 riguardanti la programmazione delle 
risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;  

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.3.2014, n. 219/14 del 7.4.2014, n. 289/14 del 
27.5.2014, n. 312/14 del 17.6.2014 e n. 332/14 del  1.7.2014 riguardanti la programmazione delle 
risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

 il D.R. 3704/2015 dell’11.11.2015 con il quale sono state indette, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010, due procedure valutative di chiamata per due posti di professore di ruolo di I 
Fascia presso il Dipartimento di Matematica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di 
cui una per il Settore concorsuale 01/A2; 

 il D.R. n. 1579/2016 del 24.06.2016 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa 
di chiamata suindicata, ove è stato dichiarato vincitore il Prof. Alberto De Sole, nato a Roma il 
17.11.1975; 

 il D.R. n. 4776/2011 del 30.12.2011 con il quale è stata indetta, ai sensi degli artt. 18 e 29, comma 9, 
della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per n. 74 posti di Professore di ruolo di 
II fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 il D.R. n. 4192/2012 del 23.11.2012, recante l’approvazione degli atti, per l’Area CUN 01, della 
procedura selettiva di chiamata per n. 74 posti di Professore di ruolo di II fascia presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 4776/2011 del 30.12.2011; 

 il D.R. n. 4684 del 18.12.2012, con cui sono stati approvati, limitatamente all’elenco B, i lavori della 
commissione d’esame della procedura selettiva di chiamata per n. 74 posti di Professore di ruolo di II 
fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 4776/2011 del 
30.12.2011; 

 Il D.R. n. 4540/2012 del 13.12.2012, con il quale, all’esito della suddetta procedura concorsuale, il 
Prof. Alberto De Sole, nato a Roma il 17.11.1975, è stato nominato, ai sensi degli artt. 18 e 29, 
comma 9, della Legge n. 240/2010, a decorrere dal 27.12.2012, professore associato confermato per 
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il Settore concorsuale 01/A2, Settore scientifico disciplinare MAT/02 presso il Dipartimento di 
Matematica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 Il D.R. n. 947/2013 del 25.03.2013 con il quale, a decorrere dal 27.12.2012, è stata disposta 
l'afferenza del Prof. Alberto De Sole al Dipartimento di Matematica della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 Il D.R. n. 1107/2013 del 05.04.2013 con il quale il Prof. Alberto De Sole, a decorrere dal 27.12.2012, è 
stato collocato nel regime di impegno a tempo pieno e sono state definite le relative spettanze 
economiche; 

 Il D.R. n. 1389/2013 del 24.04.2013 con il quale, a decorrere dal 27.12.2012, è stata disposta la 
cessazione del Prof. Alberto De Sole dalla qualifica di ricercatore confermato presso questo Ateneo; 

 la sentenza del TAR del Lazio - Sezione Terza n. 5791/2015 del 21.04.2015 che, in accoglimento del 
ricorso proposto contro l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha disposto l’annullamento 
del Decreto Rettorale n. 4192 del 23.11.2012, recante l’approvazione degli atti, per l’Area CUN 01, 
della procedura selettiva di chiamata per n. 74 posti di Professore di ruolo di II fascia presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché del Decreto Rettorale n. 4684 del 18.12.2012, 
con cui sono stati approvati i lavori della commissione d’esame, limitatamente all’elenco B; 

 la sentenza n. 2662/2016 del 16.06.2016 con la quale il Consiglio di Stato – Sezione sesta ha respinto 
l’appello proposto dall’Università “La Sapienza” e dai controinteressati, avverso la sentenza del TAR 
del Lazio - Sezione Terza n. 5791/2015 del 21.04.2015; 

 il decreto presidenziale del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 3233/2016 del 03.08.2016, con il 
quale è stata respinta l’istanza, presentata dall’Ateneo, di concessione della misura cautelare 
monocratica di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 08144/2016 del TAR Lazio – 
Sezione terza; 

 il D.R. n. 2982/2016 del 30.11.2016 con il quale, a decorrere dal 01.12.2016 il Prof. Alberto De Sole, 
nato a Roma il 17.11.1975, è stato nominato, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, 
Professore di ruolo associato non confermato presso il Dipartimento di Matematica della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e dalla stessa data è stato inquadrato nel Settore scientifico-
disciplinare MAT/02 - Settore Concorsuale 01/A2; 
 

CONSIDERATO: 

 che la sentenza n. 5791/2015 del 21.04.2015 del TAR Lazio – Sezione terza ha determinato la 
caducazione del D.R. n. 4540/2012 del 13.12.2012, con il quale, all’esito della procedura selettiva per 
la copertura di n. 74 posti di professore di II fascia, bandita, ai sensi degli artt. 18 e 29, comma 9, 
della Legge n. 240/2010, con D.R. n. 4776/2011 del 30.12.2011, il Prof. Alberto De Sole, nato a Roma 
il 17.11.1975, è stato nominato, ai sensi degli artt. 18 e 29, comma 9, della Legge n. 240/2010, a 
decorrere dal 27.12.2012, professore associato confermato per il Settore concorsuale 01/A2, Settore 
scientifico disciplinare MAT/02, presso il Dipartimento di Matematica della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, del D.R. n. 947/2013 del 25.03.2013 con il quale, a decorrere dal 
27.12.2012, è stata disposta l'afferenza del Prof. Alberto De Sole al Dipartimento di Matematica della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, del D.R. n. 1107/2013 del 05.04.2013 con il quale 
il Prof. Alberto De Sole, a decorrere dal 27.12.2012, è stato collocato nel regime di impegno a tempo 
pieno e sono state definite le relative spettanze economiche e del D.R. n. 1389/2013 del 24.04.2013 
con il quale, a decorrere dal 27.12.2012, è stata disposta la cessazione del Prof. Alberto De Sole dalla 
qualifica di ricercatore confermato presso questo Ateneo; 

 che con la caducazione del D.R. n. 4540/2012 del 13.12.2012 è venuto meno il requisito di 
ammissione, prescritto dall’art. 2, comma 1, del relativo bando, alla procedura valutativa di chiamata 
per n. 1 posto di professore di ruolo di I Fascia per il Settore concorsuale 01/A2 presso il 
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Dipartimento di Matematica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali indetta con il D.R. 
3704/2015 dell’11.11.2015; 

 che nel decreto presidenziale del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 3233/2016 del 03.08.2016, si 
afferma che «(…) i tempi di individuazione in concreto dei nuovi legittimati implichino un lasso di 
tempo in pendenza del quale gli attuali incaricati rimarrebbero in servizio, non essendo, prima della 
piena conclusione della procedura in tutte le sue fasi, compresa l’individuazione nominale dei diversi 
“aventi diritto”, attualizzato l’effetto risolutivo di travolgimento delle loro posizioni»; 

 che questa Università ha attivato la rinnovazione delle procedure di chiamata annullate con la 
sentenza del TAR Lazio – Sezione terza n. 5791/2015 del 21.04.2015, all’esito delle quali, con D.R. 
2982/2016 del 30.11.2016, a decorrere dal 01.12.2016 il Prof. Alberto De Sole, nato a Roma il 
17.11.1975, è stato nominato, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, Professore di 
ruolo associato non confermato presso il Dipartimento di Matematica della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali e dalla stessa data è stato inquadrato nel Settore scientifico-
disciplinare MAT/02 - Settore Concorsuale 01/A2; 

VISTA: 

 la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio notificata al Prof. Alberto De 
Sole in data 09.02.2017; 

 
DECRETA: 

 
Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 è annullato d’ufficio, per mancanza 
del requisito di ammissione prescritto dall’art. 2, comma 1, del bando da parte del vincitore, il D.R. n. 
1579/2016 del 24.06.2016 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per un 
posto di professore di ruolo di I Fascia per il Settore concorsuale 01/A2 presso il Dipartimento di 
Matematica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, indetta con D.R. 3704/2015 
dell’11.11.2015, di cui è stato dichiarato vincitore il Prof. Alberto De Sole. 
 
Il Prof. Alberto De Sole, nato a Roma il 17.11.1975, è escluso dalla procedura valutativa per un posto 
di professore di ruolo di I Fascia per il Settore concorsuale 01/A2 presso il Dipartimento di 
Matematica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, indetta con D.R. 3704/2015 
dell’11.11.2015, per mancanza del requisito di ammissione prescritto dall’art. 2, comma 1, del bando 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 
Si assegna alla Commissione giudicatrice il termine di giorni 30 per l’indicazione di un altro candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura. 
 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 
 
 

                               f.to    IL  RETTORE 
 
 
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. 


