
 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO il progetto di ricerca dal titolo “FAKE NEWS”, codice n. 086201000451, finanziato all’Università di 

Palermo in partenariato con la Società IT HUB (Capofila), a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 

1.1.5, di cui è Responsabile Scientifico di Ateneo il Prof. Ferdinando Trapani e le cui attività di ricerca sono 

affidate ai Dipartimenti di Architettura e di Culture e Società; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare l’art.22 recante disposizioni in materia di “Assegni di ricerca”; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con 

D.R. n. 3136 del 09/11/2018; 

 

VISTO il proprio decreto n. 1565 del 19/05/2020, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo il 19/05/2020 n. 771, 

con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della durata di 12 mesi, dal titolo: “Fake 

News. Il Giornalismo tra vero e falso nell'era della post-verità”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Salvatore Vaccaro e Tutor la Prof.ssa Francesca Rizzuto, da svolgersi presso il Dipartimento di Culture e 

Società, da far gravare sui fondi del progetto di ricerca “FAKE NEWS” codice n. 086201000451 - PO FESR 

Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5; 

 

VISTO il proprio decreto n. 1564 del 19/05/2020, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo il 19/05/2020 n. 770, 

con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della durata di 12 mesi, dal titolo:  “Fact 

Checking Modelli e modalità di controllo delle Fake News”, di cui è Responsabile Scientifico, il Prof. 

Salvatore Vaccaro, da svolgersi presso il Dipartimento di Culture e Società , da far gravare sui fondi del 

progetto di ricerca “FAKE NEWS” codice n. 086201000451 - PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5; 

 

VISTO il proprio decreto  n. 1682 del 3/06/2020, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo Albo il 3/06/2020 n. 

854, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 

1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della durata di 12 mesi, dal titolo: 

“Information e interaction design per l’implementazione qualitativa del giornalismo partecipato nelle 

piattaforme web” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Ferdinando Trapani e Tutor la Prof.ssa Vita Maria 

Trapani, da svolgersi presso il Dipartimento di  Architettura, da far gravare sui fondi del progetto di ricerca 

“FAKE NEWS” codice n. 086201000451 - PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5; 

 

VISTO il proprio decreto n. 1681 del 3/06/2020, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo Albo il 3/06/2020 n. 

853, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 

1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della durata della durata di 12 mesi, dal 

titolo: “Communication design per l’implementazione qualitativa del giornalismo partecipato nelle 

piattaforme web", di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Ferdinando Trapani e Tutor la Prof.ssa Vita Maria 

Trapani, da svolgersi presso il Dipartimento di  Architettura, da far gravare sui fondi del progetto di ricerca 

“FAKE NEWS” codice n. 086201000451 - PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5; 

 

VISTA la propria nota prot. n. 55441 dell'8/07/2020, firmata congiuntamente al Direttore Generale, con la 

quale, tenuto conto delle criticità emerse nei rapporti con la Capofila del progetto in questione, IT HUB, a 

seguito di un atto di diffida promosso nei confronti dell’Ateneo, che potrebbero avere refluenze sul regolare 

svolgimento delle attività progettuali, è stato chiesto al Prof. Ferdinando Trapani, in qualità di Responsabile 

Scientifico di Ateneo, di comunicare se l’assunzione delle n. 4 unità di personale esterno, di cui ai sopra citati 

bandi, sia necessaria e fondamentale al fine di consentire la prosecuzione e/o il completamento delle attività 





 

progettuali in capo a questa Università, nel rispetto delle tempi previsti nel progetto approvato 

dall’Assessorato, prevedendo la possibilità di procedere alla revoca in autotutela dei bandi in parola, qualora, 

invece, le attività di ricerca possano essere effettuate anche in assenza del suddetto personale esterno; 

 

PRESO ATTO della nota del Prof. Ferdinando Trapani, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 58653 del 

21/07/2020, con la quale, in risposta alla nota sopra richiamata, comunica che  l’assunzione delle quattro 

unità di personale esterno di cui ai bandi sopra citati  non risulta al momento fondamentale, ciò in quanto è  

necessario effettuare una rimodulazione dell'intero progetto  da  condividere con il capofila e che tale 

rimodulazione non sarà possibile fino a quando non saranno ristabiliti i necessari rapporti di leale e reciproca 

collaborazione tra  l’Ateneo e IT HUB  e, pertanto, propone la revoca dei bandi in questione; 

 

CONSIDERATO che per i suddetti bandi non sono state nominate le Commissioni giudicatrici per la 

valutazione delle istanze trasmesse dai candidati e non sussistono elementi di pregiudizio nei confronti degli 

interessati; 

 

CONSIDERATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della legge 

241/1990 che consentono all’Università di agire in autotutela; 

 

CONSIDERATO, pertanto, necessario revocare in autotutela i bandi sopra citati, ai sensi dell’art. 21-

quinquies della legge 241/1990, essendo venuto meno l’interesse a selezionare i quattro assegnisti di ricerca 

nell’ambito del progetto “FAKE NEWS”; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa, la revoca in autotutela dei bandi di selezione per l’attribuzione di 

assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), richiesti nell’ambito del progetto di ricerca 

“FAKE NEWS” codice n. 086201000451 - PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5, di seguito 

specificati:  

 

1. Bando D.R. n. 1565 del 19/05/2020 - Albo n. 771 del 19/05/2020 – Responsabile Scientifico Prof. 

Vaccaro – Tutor Prof.ssa Rizzuto - Scadenza: 18/06/2020; 

2. Bando D.R. n. 1564 del 19/05/2020 - Albo n. 770 del 19/05/2020 - Responsabile Scientifico Prof. 

Vaccaro – Scadenza: 18/06/2020; 

3. Bando D.R. n. 1682 del 3/06/2020 - Albo n. 854 del 3/06/2020 – Responsabile Scientifico Prof. 

Ferdinando Trapani – Tutor Prof.ssa Vita Maria Trapani - Scadenza 03/07/2020; 

4. Bando D.R. n. 1681 del 3/06/2020 - Albo n. 853 del 3/06/2020 – Responsabile Scientifico Prof. 

Ferdinando Trapani – Tutor Prof.ssa Vita Maria Trapani - Scadenza 03/07/2020. 
 

Di pubblicare il presente provvedimento di revoca all’albo ufficiale dell’Ateneo con valore di notifica a tutti 

gli interessati. 

 

 

 

         Il Rettore 

                                                                                                           Prof. Fabrizio Micari 
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