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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
IL RETTORE                                                                 Decreto n. 2683/2017 del 24/10/2017 
 
VISTI: 

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

 la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

    la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 18, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 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”; 

 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; 

 il D.R. n. 4016/2015 del 02/12/2015 - Avviso pubblicato sulla GU n. 98 del 22.12.2015 -   
con il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
professore di ruolo di I Fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Settore 
Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive - Facoltà di Economia;  

 il D.R. n. 55/2016 del 12/01/2016 - Avviso pubblicato sulla GU n. 8 del 29.01.2016 - di 
rettifica del suddetto D.R. n. 4016/2015 e riapertura termini per la presentazione delle 
domande; 

 il D.R. n. 2628/2016 del 27/10/2016 relativo alla costituzione della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva suindicata; 

 il D.R. n. 880/2017 del 20.03.2017 con il quale è stata concessa alla suddetta 
commissione la proroga fino al 26 aprile 2017 per lo svolgimento e la conclusione dei 
lavori concorsuali; 

 i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice, consegnati dal 
Presidente in data 26.04.2017 ed acquisiti al protocollo n. 36512 del 15.05.2017;  

 I Decreti Rettorali n. 662 e n. 663 del 02.03.2015 di emanazione, rispettivamente del 
Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e 
ricercatori, per il deferimento alla Commissione Etica e per il funzionamento del Collegio 
di disciplina e della Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo 
disciplinare; 

 l’Avviso di Avvio del procedimento disciplinare - acquisito al protocollo n. 39019 del 
22/05/2017 – trasmesso con nota prot. n. 39043 del 22.05.2017 al Direttore dell’Area 
Risorse umane dall’Ufficio Procedimenti disciplinari docenti universitari, con cui è stato 
contestato al Prof. Michele Galeotti - Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva in argomento  di “svolgere, pur essendo in regime di tempo pieno, le 
funzioni (retribuite) di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aleggi 
SGR, rectius Aletti Gestielle SGR, Società del gruppo BPM, così violando le norme di 
legge relative al suo status di docente e di non aver dato le dimissioni dal ruolo di 
membro interno della Commissione di concorso per la chiamata a Professore Ordinario di 
Economia Aziendale nella Sapienza Università di Roma dopo aver riscontrato che tra i 
candidati vi era la sorella di un docente dell’Università Roma Tre e vice presidente vicario 
del Banco-BPM, da cui è controllata la società Aletti Gestielle SGR, così trovandosi in 
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una condizione di conflitto d’interessi, con una evidente inosservanza dei doveri di 
correttezza che sono propri di un docente universitario; 

 il Decreto n. 1939/2017 del 01.08.2017 con il quale è stata irrogata al Prof. Michele 
Galeotti la sanzione della censura, decisione assunta in relazione agli atti al momento 
disponibili; 

 
RAVVISATA: 

 la necessità, per i motivi sopra espressi/per tutto quanto sopra detto, di dover procedere 
alla non approvazione degli atti concorsuali, nonché allo scioglimento della Commissione 
giudicatrice nominata con D.R. n. 2628/2016 del 27/10/2016 ed alla nomina di una nuova 
Commissione, secondo quando disposto dal Regolamento per la chiamata dei Professori 
di I e II fascia e dal bando della procedura selettiva in argomento; 

 la necessità di rinnovare le operazioni di valutazione di tutti i candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva; 
 

DECRETA 
 

 La non approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di 
Professore di ruolo di I Fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Settore 
Concorsuale 13/B1-Economia Aziendale - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive - Facoltà di Economia (DD.RR. n. 4016/2015 del 02/12/2015 e n. 
55/2016 del 12/01/2016 rispettivamente di indizione della procedura e di rettifica del D.R. 
n. 4016/2015 e riapertura termini per la presentazione delle domande); 

 Lo scioglimento della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 
n.1 posto di Professore di ruolo di I Fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 - Settore Concorsuale 13/B1-Economia Aziendale - presso il Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive - Facoltà di Economia;  

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

di questa Amministrazione.                                                                                   
                                                                                                     
f.to IL  RETTORE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


