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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
CODICE CONCORSO: 2018PAE010 
 
 
IL RETTORE                                                                                   Decreto n. 974/2019 del 18/03/2019                                                                            
 
VISTI: 
 

 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; 

 la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare gli artt. 18 e 29, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma 349, 
il quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, 
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo 
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

 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; 

 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 5 quinquies; 

 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 presso Sapienza – Università di Roma; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i 
criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del 
personale docente; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del 14.03.2017; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del 27.04.2017, relativa alla destinazione 
dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18.07.2017, con la quale sono state 
assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del 
personale docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di 
Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento 
del personale docente; 
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 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 delibera della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 21 novembre 2017 che ha assegnato 0,7 p.o. 
al Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche per n. 1 posto di 
Professore di II fascia per il Settore concorsuale 06/I1 - Settore scientifico disciplinare MED/36; 

 il D.R. n. 1236/2018 del  10.05.2018 - il cui Avviso è stato pubblicato sulla GU n. 44 del 05.06.2018 - IV 
Serie Speciale -  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/I1 - Settore scientifico-disciplinare MED/36 - presso il Dipartimento di  Scienze 
Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche - Facoltà di Medicina e Odontoiatria e, in 
particolare, l’art. 1 nella parte in cui si prevede che: a) il numero massimo di Pubblicazioni selezionabili 
per la valutazione di merito sia non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando 
con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando; b) che a 
pena di esclusione dalla procedura tutti i lavori selezionati devono essere pubblicati su riviste ISI con 
Impact Factor superiore a 1,5; 

 le domande di partecipazione alla procedura presentate in data OMISSIS dal Dott. OMISSIS, nato a 
OMISSIS e dal Dott. OMISSIS, nato a OMISSIS, e, in data OMISSIS, dalla Dott.ssa OMISSIS, nata OMISSIS; 

 il D.R. n. 2771/2018 del 19.112018 - pubblicato sulla GU n. 99 del 14.12.2018 - IV Serie Speciale - con 
cui è stata costituita la Commissione giudicatrice; 

 i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice, consegnati dal suo Presidente in 
data 18.02.2018 ed acquisiti al protocollo in data 06.03.2019 con il n. 21425; 

RILEVATO: 

 che nel Verbale n. 2 la Commissione giudicatrice, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dai candidati, ha riscontrato che “il dott. OMISSIS e dott. OMISSIS hanno 
incluso, nei 12 lavori originali presentati ai fini della valutazione, un lavoro con Impact Factor inferiore 
a quello stabilito dal bando, a pena di esclusione dalla procedura”; 

 altresì che nel suddetto Verbale n.2 la Commissione giudicatrice ha dichiarato i Dott.ri OMISSIS e 
OMISSIS esclusi dalla procedura e valutato la sola candidata dott.ssa OMISSIS, dichiarandola vincitrice 
della medesima procedura; 

CONSIDERATO: 

 che in base all’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 240/2010 nelle procedure selettive di chiamata 
a professore di I e II fascia “le Università possono stabilire il numero massimo di pubblicazioni 
selezionabili”; 

 che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma, l’art. 1 del bando della suindicata 
procedura selettiva prevede esclusivamente il numero massimo di pubblicazioni selezionabili; 

 che, pertanto, appare irragionevole sanzionare con l’esclusione dalla procedura selettiva la 
presentazione da parte di un candidato di un lavoro con un Impact Factor inferiore a quello stabilito 
nel bando, dovendo tale circostanza comportare esclusivamente la non valutabilità della predetta 
pubblicazione ai fini della procedura selettiva; 
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RITENUTO: 

 che, per le motivazioni suesposte, l’esclusione dalla procedura selettiva dei Dott.ri OMISSIS per la sua 
irragionevolezza sarebbe viziata da eccesso di potere; 

RAVVISATA: 

 la necessità, per tutto quanto sopra detto, di dover procedere alla non approvazione degli atti 
concorsuali e di rinnovare le operazioni di valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, di tutti 
i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva; 

DECRETA: 
La non approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/I1 - Settore scientifico-disciplinare MED/36 
- presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche - Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria – bandita con D.R. n. 1236/2018 del 10.05.2018 - Avviso pubblicato sulla GU 
- IV Serie Speciale - n. 44 del 05.06.2018. 

Si assegna alla Commissione giudicatrice il termine di giorni 30 (trenta) per la valutazione di tutti i 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva e per i 
conseguenti adempimenti. 

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


