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IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 3333 del 05.12.2018 – Albo n. 1922 del 05.12.2018 con il quale è stata indetta, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, una procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
240/2010 - S.C. 13/A1 - S.S.D. SECS-P/01 ed in particolare l’art. 6 che prevede quanto segue: 
2. Per la valutazione dell’attività didattica, come previsto dal vigente Regolamento, le Commissioni 
prenderanno in considerazione l’attività svolta nei cinque anni accademici precedenti il presente avviso […]  
3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, come previsto dal vigente Regolamento, le 
Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni antecedenti il presente 
avviso […]; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e di 
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 
24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, emanato con il D.R. n. 2945 del 13.07.2016, ed in particolare 
l’art. 13 commi 2 e 3 “Valutazione per l’immissione nel ruolo dei Professori Ordinari” che prevede quanto 
segue:  
2. Per la valutazione dell’attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l’attività svolta 
nei cinque anni accademici precedenti all’avviso per la procedura di cui al presente Regolamento […] 
3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori 
pubblicati nei cinque anni antecedenti all’avviso per la procedura di cui all’art. 10 del presente 
Regolamento […] 
 
VISTO il D.R. n. 462 del 12.02.2019, affisso all’Albo di Ateneo in data 12.02.2019, con il quale è stata 
nominata, la Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopra citata; 
 
VISTO il D.R. n. 1700 del 14.05.2019 con il quale venivano approvati e veniva individuato come candidato 
più qualificato a ricoprire il posto il Prof. Michele BATTISTI, nato a Rieti il 23.03.1975;  

 
VISTO  il ricorso al T.A.R.S. - n. 1395/2019 proposto dal candidato Prof. Rodolfo SIGNORINO       
avverso l’Università degli Studi di Palermo e nei confronti del Prof. Michele BATTISTI per l’annullamento 
del decreto sopra citato e dei verbali redatti dalla Commissione; 
 
CONSIDERATO che come, dichiarato in data 26.06.2019 dal Presidente della Commissione, nominata con 
il sopra citato D.R. n. 462 del 12.02.2019, in fase di valutazione dei candidati sono state, anche, valutate 
attività didattica e pubblicazioni antecedenti il quinquennio 2013-2018, precedente il citato avviso di 
indizione;  
 
CONSIDERATO che sia il regolamento e che il bando, come sopra precisato, non prevedono la valutazione 
dell’attività didattica e delle pubblicazioni antecedenti il quinquennio 2013-2018 
 
RAVVISATA, pertanto , la necessità di provvedere, in autotutela, all’annullamento ed alla rinnovazione 
degli atti della procedura a partire dal verbale n.1 ad opera di una nuova commissione;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Per i motivi di cui in premessa il D.R. n. 1700 del 14.05.2019 con il quale sono stati approvati gli 
atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia,  
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da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 - S.C. 13/A1 - S.S.D. 
SECS-P/01 ed è stato individuato, come candidato più qualificato a ricoprire il posto, il Prof. Michele 
BATTISTI, nato a Rieti il 23.03.1975, viene annullato 
 
Art. 2 - il D.R. n. 462 del 12.02.2019, affisso all’Albo di Ateneo in data 12.02.2019, con il quale è stata 
nominata, la Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopra citata nonché tutti i verbali a partire 
dal n. 1 redatti dalla stessa e tutti gli annessi allegati e relazione finale vengono annullati;  
 
Art. 3 – Tutti gli atti della procedura saranno rinnovati con la nomina di una nuova Commissione in diversa 
composizione 
 

Il Rettore 
Prof. Fabrizio Micari 
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