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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. – IV serie speciale – 

n. 101 del 21.12.2010, e il successivo D.R. n. 141 del 13.01.2011, con il quale è stata indetta tra le 

altre la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 298 del 10 

novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 

ricercatore universitario, presso la ex Facoltà di Giurisprudenza – S.S.D. IUS/04 “Diritto 

Commerciale” – II sessione 2010; 

 

VISTO  il D.R. n. 2994 del 20.09.2011 con il quale, tra le altre,  è stata nominata la Commissione    

giudicatrice  relativa alla procedura di cui sopra;  

 

VISTO il D.R. n. 387 del 06.02.2012 con il quale sono stati approvati gli atti ed è stata dichiarata vincitrice 

la Dott. Laura La Rocca;  

 

VISTA la sentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sezione II n. 476/2014 che ha accolto parzialmente il 

ricorso proposto dal candidato Dott. Alessandro CARDUCCI ARTENISIO ed annullato i 

provvedimenti ivi impugnati; 

 

VISTO il D.R. n. 353 del 09.02.2015 con il quale, in esecuzione della sopra citata sentenza del TAR 

Sicilia, si è proceduto all’annullamento del D.R. n. 387 del 06.02.2012 di approvazione degli atti e 

si è disposto di nominare una nuova Commissione giudicatrice, costituita in diversa composizione, 

rispetto a quella nominata con il D.R. n. 2994 del 20.09.2011 (prima commissione), con il compito 

di rinnovare il giudizio del solo ricorrente; 

 

VISTO il D.R n. 2159 del 22.06.2015 –  GURI n. 50 del 03.07.2015 - con il quale è stata nominata la 

nuova Commissione giudicatrice (seconda Commissione);  

 

VISTO il D.R. n. 67 del 12.01.2016   -  G.U.R.I. n. 8 del 29.01.2016 con il quale la citata Commissione è 

stata dichiarata decaduta per non  aver concluso i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina (03.01.2016) sulla Gazzetta; 

 

VISTO il D.R. n. 1237 del 21.04.2016 - G.U.R.I. n. 36 del 06.05.2016 ed il successivo D.R. 2714 del 

23.06.2016  - G.U.R.I. n 54 del 08.07.2016 con  i quali è stata nominata la nuova Commissione 

(terza Commissione); 

 

VISTO il D.R. n. 4526 del 06.12.2016 con il quale venivano approvati gli atti e la procedura si chiudeva 

senza alcun vincitore in quanto la Dott. La Rocca, confermata vincitrice, aveva già rinunciato a 

prendere servizio nel ruolo di ricercatore; 

 

VISTA la sentenza del Tar Palermo  n. 1600/2017  che,  rigettava  il ricorso per ottemperanza proposto  dal 

Dott. Carducci per l’esecuzione della sentenza Tar Sicilia n. 1476/2014; 

  

VISTA  la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 608/2020 che, 

sull’appello  n. 158 del 2020 proposto dal Dott. Alessandro CARDUCCI ARTENISIO avverso la 

sentenza del Tar 1600/2017, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di decadenza della 

Commissione nominata con il D.R. n. 2159 del 22.06.2015, invalidato il provvedimento di nomina 

della (terza) Commissione con l’annullamento di tutti gli atti dalla stessa adottati ed ha, altresì, 
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disposto che sulla posizione del ricorrente dovrà pronunciarsi la competente Commissione 

giudicatrice nominata con il D.R. n. 2159 del 22.06.2015 (seconda Commissione); 

 

VISTO  il D.R. n. 3057 del 14.10.2020 con il quale, in ottemperanza alla citata sentenza del  Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia,  il D.R. n. 67 del 12.01.2016, il D.R. n. 1237 del  

21.04.2016,  il  D.R. n. 2714 del 23.06.2016, il D.R. 4526 del 06.12.2016 sono stati annullati e la 

Commissione giudicatrice nominata con il D.R. n. 2159 del 22.06.2015 è stata ricostituita; 

 

VISTI  gli atti relativi alla procedura trasmessi dalla Commissione in data 14.01.2021 n/s prot. n. 3338; 

 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli stessi. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per quanto in premessa sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 298 del 

10 novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009,  presso la Facoltà di Giurisprudenza (oggi 

Dipartimento di Giurisprudenza) – S.S.D. IUS/04 “Diritto Commerciale” – II sessione 2010. 

 

ART. 2 – A seguito della procedura valutativa di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dott. Alessandro 

CARDUCCI ARTENISIO nato a Palermo il 21.04.1975. 
 

 

 

 

             

Il Rettore 

                         Prof. Fabrizio Micari 
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