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AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n. 688
Anno 2018
Prot. n. 101067
VISTO il decreto rettorale n. 1026 del 28 ottobre 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 del 8 novembre 2016, con il quale è indetta, tra
le altre, la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia),
settore scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della Materia) per il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
VISTO il decreto rettorale n. 57 del 1° febbraio 2017, pubblicato sull’Albo di Ateneo, con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;
VISTO il decreto rettorale n. 421 del 31 maggio 2017 con il quale sono approvati gli atti della citata
procedura selettiva, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco Saverio Cataliotti;
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 sopracitata e disposto la nomina di
una commissione giudicatrice in composizione diversa da quella che ha espresso il contestato giudizio
di idoneità;
RITENUTO pertanto, in considerazione della immediata esecutività della citata sentenza, di annullare
gli atti della commissione nei sensi e nei limiti della motivazione ivi indicata nonché gli atti conseguenti
successivamente adottati dall’Amministrazione e di procedere alla nomina di una nuova commissione
giudicatrice;
RICHIAMATA la nota con cui la suddetta sentenza è stata trasmessa al Dipartimento interessato con
contestuale richiesta di procedere al rinnovamento parziale della procedura valutativa, ad opera di una
commissione in diversa composizione, con obbligo di concludere il procedimento entro e non oltre il 2
agosto 2018;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia di proposta dei nominativi dei
componenti della commissione giudicatrice della selezione di cui al citato D.R. 1026/2016, dalla quale
risulta che il Consiglio ha proposto una commissione di cinque membri tutti esterni all’Ateneo, in
sostituzione della prima commissione che era composta da tre commissari;
RITENUTO che il numero maggiore di componenti, tutti diversi da quelli che costituivano la originaria
commissione, possa assicurare massime garanzie di trasparenza;
ATTESA dunque la regolarità della composizione della commissione, secondo quanto disposto dal
Regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati;
DECRETA
la nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva citata in premessa:
Dipartimento di Fisica e Astronomia: un posto
Settore concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia
Settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della Materia

Prof. Alberto CARNERA, Ordinario, Università degli Studi di Padova (SSD FIS/03)

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

Prof. Mauro NISOLI, Ordinario, Politecnico di Milano (SSD FIS/03)
Prof. Giancarlo RUOCCO, Ordinario, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (SSD
FIS/03)
Prof. Massimo SANTARSIERO, Ordinario, Università degli Studi di Roma Tre (SSD FIS/03)
Prof. Francesco TAFURI, Ordinario, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (SSD
FIS/03)
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Dal giorno della pubblicazione
decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione di eventuali istanze di
ricusazione al Rettore di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei
candidati, ai sensi dell’art. 4 del bando stesso.
bb/Firenze, 19 giugno 2018
F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

