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AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Decreto n.

/2018

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 2343 del 08.08.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 68
del 08.09.2017, con il quale, tra le altre, è stata indetta, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione – S.C. 06/N2 “Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport” – S.S.D. MEDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive”, la procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1
posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 240/2010 – Concorso n. 2 – Priorità I;
VISTO il D.R. n. 3383 del 14.12.2017 – Albo di Ateneo n. 1862 del 14.12.2017 con il quale, tra le altre, è
stata nominata la Commissione giudicatrice composta dai Professori Antonio PALMA - membro interno,
Prisco MIRANDOLA – componente, Alberto RAINOLDI - componente;
VISTO il verbale n. 1 del 25.01.2018, pubblicato all’Albo di Ateneo in data 25.01.2018, nel quale la
Commissione, dopo aver fissato i criteri di valutazione dei candidati, prende visione dell’elenco degli stessi
per dichiarare, tra di loro e con i candidati, le eventuali incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
CONSIDERATO che il Prof. Antonio Palma, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati trasmesso
dal Settore Reclutamento e Selezioni con nota prot. n.6257 del 25.01.2018, ha dichiarato “di volersi astenere
dalla procedura selettiva in quanto tra i candidati sono presenti due ricercatori […] con i quali ha in
comune numerose pubblicazioni scientifiche nonché una lunga consuetudine didattica e scientifica, al fine di
garantire alla Commissione trasparenza, obiettività e terzietà nel giudizio”;
RITENUTE valide le motivazioni sopra rappresentate.
DECRETA
Vengono accolte le dimissioni del Prof. Antonio Palma quale membro interno della procedura di selezione
relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – Concorso n. 2 – Priorità I, presso il
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione – S.C. 06/N2 “Scienze dell’Esercizio
Fisico e dello Sport” – S.S.D. M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive”
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo
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