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Oggetto: Revoca nomina Commissione giudicatrice procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma
3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica, Settore Scientifico-Disciplinare MED/45 – Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Dipartimento di Scienze Mediche.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 Rideterminazione dei macrosettori e dei
settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Visto il Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di
ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a norma dell'articolo 24 della Legge n.
240/2010;
Visto il D.R. 01 aprile 2021, n. 471, con il quale è stata indetta una procedura di selezione
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a)
dell’art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 06/M1 – Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, Settore Scientifico-Disciplinare
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Dipartimento di Scienze Mediche;
Visto l’avviso relativo alla procedura sopraindicata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2021, n. 32;
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche dell’11 maggio 2021, con
la quale vengono proposti i membri della Commissione giudicatrice;
Visto il D.R. 12 maggio 2021, n. 693, con il quale è stata nominata la commissione in oggetto
nelle persone del Prof. Lamberto Manzoli, Professore Ordinario, Settore Concorsuale 06/M1,
Università degli Studi di Ferrara, della - Prof.ssa Maria Elena Flacco, Professoressa Associata,
Settore Concorsuale 06/M1, Università degli Studi di Ferrara e della Prof.ssa Daniela Mecugni,
Professoressa Associata, Settore Concorsuale 06/M1, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia;
Vista la nota Prot n. 104662 del 31/05/2021, con il quale il Prof. Lamberto Manzoli
trasmetteva il primo verbale della selezione a firma sua e della Prof.ssa Maria Elena Flacco;
Vista la nota Prot. n. 0104715 del 31/05/2021 della Prof. ssa Daniela Mecugni, con la quale
comunicava di non aver sottoscritto il verbale in quanto non conteneva le dichiarazioni che aveva
chiesto di sottoscrivere;
Vista la nota rettorale Prot n. 110380 del 10/06/2021, con la quale si chiedeva alla Prof.ssa
Mecugni di integrare la nota precedente con le ragioni di dissenso rispetto al verbale inviato dai
Proff. Manzoli e Flacco;
Vista la nota Prot. n. 112379 del 15/06/2021 della Prof.ssa Daniela Mecugni, con la quale è
stata inviata una versione del primo verbale della selezione con alcune integrazioni;
Considerato che, in data 18 giugno 2021, è stato avviato il procedimento amministrativo
finalizzato all’adozione del provvedimento che in esito alle verifiche compiute sarà ritenuto più
opportuno;

Ritenuto che ogni commissione di concorso debba operare come collegio perfetto in tutti i
momenti in cui vengono adottare determinazioni discrezionali rilevanti ai fini della valutazione dei
candidati tra le quali rientra sicuramente la predeterminazione dei criteri di valutazione oggetto del
primo verbale;
Ritenute, in esito alle valutazioni effettuate dall’amministrazione, inconciliabili le posizioni
espresse dai Proff. Manzoli e Flacco rispetto a quella espressa dalla Prof.ssa Mecugni, con
conseguente impossibilità di regolare funzionamento della Commissione di cui trattasi;
Ritenuto interesse primario garantire a tutti i partecipanti, una valutazione serena e unanime
da parte dei commissari;
Visto l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale “per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell’adozione del provvedimento o […] di nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

DECRETA
di revocare in autotutela per le motivazioni sopra riportate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21
quinquies della Legge 241/90, il D.R. 12 maggio 2021, n. 693 con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, Settore Scientifico-Disciplinare MED/45 – Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Dipartimento di Scienze Mediche.
Si invita il Dipartimento di Scienze Mediche a rideliberare in merito alla proposta di nomina
di una nuova Commissione giudicatrice.
Si invitano gli Uffici competenti a dare comunicazione del presente provvedimento sia a tutti
i Commissari che ai partecipanti la selezione.
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