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AREA RISORSE UMANE  

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

CODICE CONCORSO 2017RTDB005 

IL RETTORE                                                       D.R. n. 2099/2018 del 10.08.2018 

VISTI: 

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

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24; 

 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. 2590/2017 del 12.10.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 85 del 
07.11.2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, la procedura 
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato – tipologia B per il Settore 
Concorsuale 05/A1  – Settore scientifico disciplinare BIO/15 presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 il D.R. n. 833/2018 del 19.03.2018, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice della 
procedura suindicata; 

 il verbale n. 1 consegnato dalla Commissione giudicatrice in data 24.04.2018 e pubblicato sul sito 
web/portale trasparenza di Ateneo in pari data; 

 il verbale n. 2 trasmesso in data 09.05.2018 via email dal Presidente della Commissione giudicatrice, 
Prof. Marcello Nicoletti e dal medesimo consegnato in data 04.06.2018; 

 la nota pervenuta con mail del 29 maggio, prot. n. 46384 del 31.05.2018, con la quale il Prof. Marcello 
Nicoletti, Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato che “non è stato possibile 
procedere alla terza riunione relativa al concorso in oggetto e prevista per il 29 maggio 2018 a causa 
della indisponibilità dei commissari proff.sse Alessandra Braca e Sonia Piacente; 

 la lettera di dimissioni pervenuta con mail del 28.04.2018, prot. n. 46467 del 31.05.2018, dalla 
Prof.ssa Sonia Piacente, per sopraggiunti impegni istituzionali relativi al ruolo di Presidente del Corso 
di Studi in Tecniche Erboristiche presso l’Università degli Studi di Salerno; 

 la lettera di dimissioni pervenuta con mail del 28.04.2018, prot. n. 46446 del 31.05.2018, dalla 
Prof.ssa Alessandra Braca, a seguito di imprevisti impegni istituzionali sopraggiunti in qualità di 
Presidente del Corso di Laurea in Scienze dei Prodotti Erboristici e della Salute dell’Università di Pisa; 

 il D.R. n. 1547/2018 del 13.06.2018, con il quale sono stati nominati componenti effettivi della 
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva i Proff.ri Gianni Sacchetti e Vincenzo 
De Feo, in sostituzione, rispettivamente, delle dimissionarie Prof.sse Alessandra Braca e Sonia 
Piacente; 
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 la nota del Settore Concorsi Personale Docente trasmessa via e-mail in data 13.06.2018 con la quale 
è stata comunicata ai Proff.ri Marcello Nicoletti, Gianni Sacchetti e Vincenzo De Feo l’avvenuta 
nomina dei due nuovi componenti effettivi della suddetta Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO: 
 

 che la Commissione giudicatrice, dalla data della comunicazione della nomina dei due nuovi 
componenti effettivi, non ha effettuato alcuna riunione per il prosieguo dei lavori; 

 la Commissione non ha richiesto alcuna proroga entro il termine previsto per la conclusione dei lavori 
e la consegna degli atti; 

 
RAVVISATA: 

 

 la necessità di dover procedere allo scioglimento della Commissione e alla nomina della nuova 
Commissione; 
 

DECRETA: 
 
lo scioglimento della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di Biologia Ambientale - 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, per il SC 05/A1 - SSD BIO/15, indetta con il D.R. n. 
2590/2017 del 12.10.2017, per la scadenza del termine per la conclusione dei lavori senza la 
consegna degli atti e la presentazione della domanda di proroga.  

Si dispone la rinnovazione integrale delle operazioni concorsuali ad opera di una nuova Commissione 
giudicatrice, che dovrà essere costituita secondo le modalità previste dal Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016. 

 

La nuova Commissione dovrà effettuare nuovamente la valutazione di tutti i candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale - 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, per il SC 05/A1 - SSD BIO/15, indetta con il D.R. n. 
2590/2017 del 12.10.2017. 

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

 

 

 

      F.TO IL RETTORE 

 

 


