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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
IL RETTORE                                           D.R. n. 1517/2018 del 11.06.2018                                      
 

VISTI: 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 24, commi 5 e 6, che disciplina la 
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di 
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, che 
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010; 

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

 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 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei Professori di I e II fascia che ha abrogato e 
sostituito il Regolamento emanato con D.R. n. 1628/2017; 

 il D.R. n. 2300 del 14/09/2017 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, 
della Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale  06/C1 – Settore scientifico disciplinare  MED/18 
presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni – Facoltà di Medicina e Odontoiatria; 

 il D.R. n. 384/2018 del 06.02.2018, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice della procedura valutativa di chiamata suindicata, composta, in qualità di membri 
effettivi, dai Proff. Vito D’Andrea dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Nicolò De 
Manzini dell’Università degli Studi di Trieste e Pietro Calò dell’Università degli Studi di Cagliari 
e, in qualità di membri supplenti, dai Proff. Pasquale Berloco, Massimo Falconi dell’Università 
S. Raffaele di Milano e Massimo Tisone dell’”Università degli Studi di Roma Tor Vergata”;  

 il verbale n. 1 consegnato dalla Commissione giudicatrice in data 28.03.2018 e pubblicato sul 
sito web/portale trasparenza di Ateneo in pari data; 

 il verbale n. 2 relativo alla riunione del 20.04.2018, consegnato dalla Commissione giudicatrice 
al Settore Concorsi Personale Docente in data 21.05.2018, prot. n. 43248 del 22.05.2018 nel 
quale la Commissione Giudicatrice ha affermato quanto segue: “La Commissione verifica che 
tutti i candidati si avvicinino in maniera sostanziale ai criteri di valutazione individuale espressi 
dal bando. La Commissione analizza le pubblicazioni scientifiche e le pesa per tutti i criteri di 
valutazione comparativa espressi dal bando; definisce dei criteri comuni pesati 
individualmente relativi alla valutazione dell’attività didattica, organizzativa e clinica, ai fini del 
giudizio collegiale comparativo. Si riconvoca per un’ultima riunione telematica per il giorno 30 
aprile 2018 alle ore 14.” 

 Il verbale n. 3 relativo alla riunione del 16.05.2018 consegnato dalla Commissione giudicatrice 
al Settore Concorsi Personale Docente in data 21.05.2018, prot. n. 43248 del 22.05.2018 nel 
quale “La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni effettuate, decide di 
chiedere all’Ufficio Concorsi della Sapienza un chiarimento sul possesso, da parte dei 
candidati, dei criteri indicati nel bando e fatti propri dalla Commissione nella riunione 
preliminare. In particolare si chiede se il secondo criterio indicato, vale a dire i 16 articoli 
originali pubblicati su riviste scientifiche internazionali con impact factor > 1 (ISI 2000) 
dev’essere necessariamente posseduto dai candidati per essere ammessi alla valutazione 
comparativa. Lo stesso quesito viene posto anche per i criteri successivamente elencati: sono 
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obbligatori o facoltativi? La Commissione chiede al Magnifico Rettore della Sapienza la 
proroga di due mesi per poter concludere i lavori, alla luce della risposta al quesito posto 
all’Ufficio Concorsi”. 

 la nota, inoltrata con mail del 21.05.2018 dal Settore Concorsi Personale Docente, con la 
quale si è rilevato che: 

la Commissione giudicatrice non può definire ulteriori criteri, successivamente al verbale 
relativo alla definizione degli stessi (riunione preliminare) e, in ogni caso, non 
successivamente alla presa in carico del materiale presentato dai candidati per la valutazione” 
e si è segnalato che “spetta alla Commissione giudicatrice verificare il possesso o meno dei 
requisiti scientifici da parte dei candidati, redigendo una relazione contenente la valutazione 
di merito complessiva dell’attività di ricerca (art. 4 del bando)”; 

“i quesiti posti nel verbale 3 sono relativi agli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del 
curriculum scientifico del candidato, ovvero, a norma dell’art. 4 del bando, rientrano negli 
adempimenti della Commissione giudicatrice, la quale, entro e non oltre due mesi dalla data 
del suo insediamento, redige una relazione contenente anche la valutazione di merito 
complessiva dell’attività di ricerca.”; 

la proroga deve essere richiesta dal Presidente della Commissione per comprovati motivi (art. 
4 del bando) e che al termine della procedura concorsuale l’Amministrazione procede alla 
verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dal vincitore della stessa, a norma dell’art. 71 
del D.P.R. 445/2000; 

 la nota prot. n. 43328 del 22.05.2018, con la quale il Presidente della Commissione 
giudicatrice richiede “una proroga dei termini di consegna della valutazione, a causa delle 
sopravvenute difficoltà interpretative del bando, a proposito dei criteri di valutazione individuali 
e a quanto contenuto nei curricula dei candidati”;  

 il verbale n. 4 (Relazione finale), consegnato dalla Commissione giudicatrice al Settore 
Concorsi Personale Docente in data 28.05.2018, prot. n. 46007 del 30.05.2018, nel quale “al 
termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato che nessun candidato è 
vincitore della procedura in epigrafe”; 

 

CONSIDERATO: 

 

 che la circostanza che la Commissione Giudicatrice abbia precisato i criteri selettivi, dopo 
 essere venuta a conoscenza dei nominativi dei candidati, determina un vizio insanabile della 
 procedura concorsuale. 

 
RAVVISATA: 
 

 la necessità, per i motivi sopra espressi, di dover procedere alla non approvazione degli 
atti concorsuali, nonché allo scioglimento della Commissione giudicatrice nominata con 
D.R. n. 384/2018 del 06/02/2018 ed alla nomina di una nuova Commissione, composta dai 
membri supplenti della precedente Commissione, secondo quando disposto dal 
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 e dal bando della 
procedura valutativa in argomento; 

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

 La non approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto 
di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 – Settore scientifico 
disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni – Facoltà di Medicina 
e Odontoiatria indetta con D.R. n. 2300 del 14/09/2017; 

 Lo scioglimento della Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per 
n.1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 – Settore 
scientifico disciplinare  MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni – Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria; 

 i Proff.ri Pasquale Berloco, ordinario dell’Università “La Sapienza” di Roma, Massimo 
Falconi, ordinario dell’Università “San Raffaele” di Milano, Giuseppe Tisone ordinario 
dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, sono nominati componenti effettivi della 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata a n.1 posto di professore 
di II fascia SC 06/C1 SSD MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia “P. Valdoni” – Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria, indetta con D.R. n. 2300 del 14.09.2017. 

 
La nuova Commissione giudicatrice dovrà effettuare nuovamente la valutazione di tutti i 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa di 
chiamata a n.1 posto di professore di II fascia SC 06/C1 SSD MED/18 presso il Dipartimento 
di Chirurgia “P. Valdoni” – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, indetta con D.R. n. 2300 del 
14.09.2017; 
 
La nuova Commissione, a pena la decadenza, si dovrà riunire la prima volta entro 30 giorni 
dalla data di notifica del presente Decreto ai suoi nuovi componenti effettivi, tranne casi di 
motivata impossibilità, e dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima 
riunione, salvo concessione, su richiesta del Presidente, di una proroga per un massimo di 60 
gg. 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di 
questa Amministrazione.  

 
                                                                                           F.TO   IL RETTORE  
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e mediante ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 


