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AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n. 945
Anno 2018
Prot. n. 128062
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia”, emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
VISTO il decreto rettorale n. 1026 del 28 ottobre 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 88 del 11 novembre 2016,
con il quale è indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18 comma 1, legge 240/10,
per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica
Sperimentale della Materia), settore scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della Materia)
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
VISTO il decreto rettorale n. 57 del 1 febbraio 2017, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo,
con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;
VISTO il decreto rettorale n. 421 del 31 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura citata ed è stato dichiarato idoneo il prof. Francesco Saverio Cataliotti;
PRESO ATTO del ricorso avverso il decreto di approvazione degli atti proposto da un
partecipante alla citata procedura selettiva;
VISTA la sentenza n. 602 del 4 maggio 2018 con la quale il TAR Toscana ha accolto la
richiesta di annullamento degli atti impugnati relativi alla procedura selettiva de quo e
disposto la nomina di una commissione giudicatrice in composizione diversa da quella che
ha espresso il contestato giudizio di idoneità, al fine della rinnovazione della valutazione
comparativa dei candidati limitatamente ai profili censurati dallo stesso TAR;
VISTO il decreto rettorale n. 688 del 19 giugno 2018, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo,
con il quale è nominata la nuova commissione giudicatrice;
VISTI i verbali con i quali la commissione giudicatrice, in ottemperanza alla citata sentenza
del TAR Toscana, ha proceduto ad una nuova valutazione comparativa dei candidati ed
individuato il candidato idoneo;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
DECRETA

Area Risorse Umane
Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente”

l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore
Ordinario per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia), settore
scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della Materia) presso il Dipartimento di Fisica e
Astronomia, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco Saverio CATALIOTTI.
mp/Firenze, 3 agosto 2018
F.to Il Prorettore Vicario
prof.ssa Vittoria Perrone Compagni

