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ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL D.R. N. 39/2021 DEL 08.01.2021 DI APPROVAZIONE ATTI DELLA 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 240/2010 
PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE 
- FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA. 

 
 

LA RETTRICE                                                                                            D.R. n. 278/2021 del 02.02.2021 
 
 

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

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il 
quale dispone che «Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata 
di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di 
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa»; 

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

• 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; 

• la nota MIUR prot. n. 541 del 14.01.2016 con la quale il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita 
ai sensi della Legge n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione Scientifica Nazionale limitatamente al 
periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’art. 18 
della Legge n. 240/2010»; 

• 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; 

• la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale 
dispone che «Al fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa 
e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita 
un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018» e il successivo 
comma 315, il quale dispone che «Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento 
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quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai 
sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»; 

• il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3 bis; 

• la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019, con la quale la Corte Costituzionale 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 decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, 
in particolare, l’art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il 
Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero 
dell'istruzione dell'università e della ricerca; 

• il D.M. 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è stata nominata la Commissione per la selezione dei 
dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti tra le aree 
CUN; 

• 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; 

• l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 12.05.2017, dei 350 dipartimenti 
ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria 
definita dell’ANVUR; 

• la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11.07.2017, con la quale sono stati comunicati agli Atenei i criteri di 
valutazione delle domande e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla Commissione e, 
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione dei progetti e le indicazioni 
operative funzionali alla presentazione delle domande da parte dei dipartimenti; 

• la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al 
rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 

• la nota MIUR prot. n. 15317 del 07.11.2018 con la quale il Ministero ha chiarito che «La modifica 
dell'art. 23, comma 4, della Legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi 
contemplata (contrattisti ex art. 23 Legge 240/2010) possa partecipare alle procedure di cui all'art. 18, 
comma 4»; 

• il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019, con il quale è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 327/17 del 18.07.2017, con la quale è stato approvato 
l’elenco dei 15 dipartimenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ammessi a partecipare 
alla selezione dei dipartimenti di eccellenza; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020; 

• l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 10.01.2018, dei 180 dipartimenti 
assegnatari dei finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018- 
2022; 
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• il D.R. n. 1275/2018 del 15.05.2018, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio dell’importo 
complessivo di euro 58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di svolgere le 
attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e 
successivamente approvati dallo stesso Dicastero; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2020; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2020-2022; 

• la delibera del Dipartimento di Medicina Molecolare del 16.04.2020, pervenuta al Settore Concorsi 
Personale Docente in data 27.04.2020; 

• il D.R. n. 1266/2020 del 12.05.2020 - il cui Avviso è stato pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale - n. 40 
del 22.05.2020 - con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, 
una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore 
Concorsuale 06/A2 - Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare - Facoltà di Farmacia e Medicina; 

• le domande di partecipazione alla predetta procedura selettiva e, in particolare, la domanda di 
partecipazione presentata dalla Dott.ssa – OMISSIS -, nata a – OMISSIS - il – OMISSIS -; 

• il D.R n. 2200/2020 del 31.08.2020 – pubblicato sulla pagina web del sito di Ateneo in data 03.09.2020 
- con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

• il DPCM del 03.11.2020 - pubblicato sulla GU Serie Generale n. 275 del 04.11.2020 - Supplemento 
Ordinario n. 41 - concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

• il verbale della seduta preliminare tenutasi in data 21.10.2020, nel corso della quale la Commissione 
giudicatrice ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario del Collegio e ha preso atto dei 
criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal D.R. n. 1266/2020 del 12.05.2020, riportati nell’allegato 
1 del medesimo verbale; 

• i verbali delle sedute dell’11.11.2020 e del 27.11.2020 nel corso delle quali la Commissione giudicatrice 
ha effettuato la valutazione individuale e comparativa dei candidati e la relazione finale del 27.11.2020 
trasmessi dalla Presidente della Commissione giudicatrice e acquisiti al protocollo in data 02.12.2020 
ai nn. 89536 e 89541; 

• il D.R. n. 39/2021 del 08.01.2021 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva 
di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 - Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare - Facoltà di Farmacia e Medicina, da cui risulta che la Dott.ssa 
Paola INFANTE - nata a Catanzaro (CZ) il 23.05.1983 - è dichiarata vincitrice della suddetta procedura 
selettiva; 

 
 

CONSIDERATO: 

• che l’art. 18, comma 1, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prescrive che «Le università, con 
proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del 
codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati 
dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità 
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento 
di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; 
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari 1; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e 
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i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; b) ammissione al procedimento, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le 
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime 
funzioni superiori. (…) d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 
didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle 
pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e 
accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche 
necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di 
studio in lingua estera; e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di 
prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda 
fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo»; 

• che, in conformità a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, l’art. 5, comma 
2, del D.R. n. 1266/2020 del 12.05.2020, di indizione della suindicata procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 - Settore scientifico- 
disciplinare MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - Facoltà di Farmacia e Medicina, 
prescrive che «Al termine dei propri lavori la Commissione consegna agli uffici competenti una 
relazione contenente: profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell’attività didattica 
svolta; breve valutazione collegiale del profilo; valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, 
avvalendosi anche di indicatori bibliometrici autocertificati dai candidati e riferiti alla data di scadenza 
dei termini delle candidature nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento 
(ad esempio numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact 
factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione); combinazioni dei precedenti parametri atti 
a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); attività 
didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se 
esistente); discussione collegiale su profilo e produzione scientifica; valutazione comparativa e suoi 
esiti» ; 

• che, per mero errore materiale, non è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice la domanda di 
partecipazione della dott.ssa – OMISSIS -; 

RITENUTO: 

• di dover procedere, pertanto, all’annullamento d’ufficio del D.R. n. 39/2021 del 08.01.2021, con il 
quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore 
Concorsuale 06/A2 - Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare - Facoltà di Farmacia e Medicina, dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice 
dell’11.11.2020 e del 27.11.2020, nella parte relativa alla valutazione comparativa dei candidati, e 
della relazione finale del 27.11.2020; 

 

DECRETA: 

Art. 1 

Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, sono annullati d’ufficio, per violazione 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e dell’art. 5, comma 2, del decreto di indizione della procedura 
concorsuale, a) il D.R. n. 39/2021 del 08.01.2021, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 
selettiva di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 - Settore scientifico-disciplinare MED/04 - 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - Facoltà di Farmacia e Medicina - di questa Università, da cui 
risulta che la Dott.ssa Paola INFANTE - nata a Catanzaro (CZ) il 23.05.1983 - è dichiarata vincitrice della 
suddetta procedura selettiva; b) i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice dell’11.11.2020 e del 
27.11.2020, nella parte relativa alla valutazione comparativa dei candidati, e c) la relazione finale del 
27.11.2020. 
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Art.2 

Si assegna alla Commissione giudicatrice il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione del 
presente provvedimento, per procedere alla valutazione individuale della dott.ssa – OMISSIS -, rinnovare la 
valutazione comparativa di tutti i candidati, e individuare il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura selettiva. 

 
 

 
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 
pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


