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IL PRESIDE 

 
VISTO l’art. 1 comma 1 della  Legge 170/2003; 
VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 22/11/2016; 
VISTO il bando 1677 pubblicato in data 24/11/2016, avente scadenza il 09/12/2016, 
per una  procedura comparativa da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il 
conferimento di n. 20 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero; 
VISTE le disposizioni n. 1842/1843/1856 relative alla nomina della commissione 
esaminatrice di cui all’art. 5 del suddetto bando composta da proff.: Francesca 
Angelini, Giuseppina Capaldo, Giulia Rotundo, Giovanni Di Bartolomeo, Carmelo 
Pierpaolo Parello, Brunero Liseo e Franco Tutino;  
VISTO il verbale di valutazione della suddetta commissione e le relative graduatorie 
di merito;  
VISTA la disposizione del Preside n. 7 del 10 gennaio 2017 di approvazione degli 
atti; 
VISTA la nota del prof. Tutino del 20 gennaio 2017, relativa alla richiesta di 
annullamento della disposizione n. 7 del 10 gennaio 2017 di approvazione degli atti, 
limitatamente alla graduatoria per il raggruppamento di SSD SECS -P/07, SECS -
P/08, SECS -P/09, SECS -P/11; 
VISTO l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e rilevata la sussistenza di 
tutti i presupposti di diritto previsti dal comma 1; 
 

DISPONE 
 

 L’annullamento d’ufficio della propria disposizione n. 7 del 10 gennaio 
2017 di approvazione degli atti della graduatoria relativa al bando 1677 
pubblicato in data 24/11/2016, limitatamente al raggruppamento di settori 
scientifico disciplinari SECS -P/07, SECS -P/08, SECS -P/09, SECS -P/11; 

 L’immediata riconvocazione della commissione esaminatrice per gli 
adempimenti di competenza.  
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