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IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 3930 del 03.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4° serie 
speciale - n. 101 del 21.12.2010 e successivo D.R n. 141 del 13.01.2011 di rettifica, con il quale è 
stata indetta tra le altre la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 
298 dellO novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 
l posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - S.S.D. MED/45 
II sessione 2010; 

VISTO il D.R. n.2497 del 25.07.2011 - GURI n.64 del 12.08.2011 e successivo D.R. n. 3110 del 
30.09.2011 - GURI n 83 del 18.10.2011 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTO il D.R. n. 4251 del 30.10.2012 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di 
cui sopra ed è stato dichiarato vincitore il Dott. Christiano ARGANO; 

VISTI i ricorsi proposti, dinnanzi al TAR Sicilia, dai Dottori Egle INCALCATERRA e Rosalia 
PATTI, di cui rispettivamente ai NRG 134/2013 e 92/2013; 

VISTE le sfavorevoli sentenze del TAR Sicilia - Palermo, Sez. n° nn. 362/2014 e 363/2014 che 
hanno accolto i suddetti ricorsi ed annullato i provvedimenti ivi impugnati; 

CONSIDERATO che le sentenze citate sono immediatamente esecutive e che l'Amministrazione 
deve ottemperare secondo quanto in esse disposto. 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, vengono annullati i seguenti atti: 1) il D.R. n.4251 del 30.10.2012 
con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di cui sopra ed è stato dichiarato 
vincitore il Dott. Christiano ARGANO, 2) tutti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice con 
i relativi allegati, 3) la relazione finale e tutti gli annessi allegati, 4) i decreti rettoriali relativi alla 
nomina della Commissione giudicatrice, 5) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. 

Il ettore 


