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OGGETTO: Procedura selettiva 2018PO181 – Allegato 8 per la chiamata di un Professore di prima fascia  
presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 
06/H1 -  GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo:  settore  scientifico  disciplinare MED/40 - 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 – Rinnovo atti

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,  
IV serie speciale, n.  21 del  13 marzo 2018, è stato emanato il  bando per le procedure selettive per la  
chiamata di n. 9 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,  
n. 240 – 2018PO181 e in particolare la procedura selettiva 2018PO181 – Allegato 8 per la chiamata di un 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB, per il settore 
concorsuale  06/H1  -  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/40  - 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso  che  con  Decreto  Rettorale  n.  2769  del  23  agosto  2018  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto
Premesso  che  con  Decreto  Rettorale  n.  4353  del  21  dicembre  2018  sono  stati  prorogati  i  termini  di 
conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice
Premesso che con Decreto Rettorale n. 660 del 25 febbraio 2019 sono stati rinviati gli atti alla Commissione  
giudicatrice
Premesso che  con  Decreto  Rettorale  n.  1741  del  21  maggio  2019  sono  stati  approvati  gli  atti  della 
procedura in oggetto
Considerato che il prof. Guido Ambrosini e il prof. Erich Cosmi, entrambi candidati nella procedura selettiva 
in oggetto, hanno proposto due distinti ricorsi al Tribunale Amministrativo del Veneto per l’annullamento del 
decreto rettorale di approvazione atti della suddetta procedura concorsuale, nonché di tutti gli atti precedenti, 
presupposti e connessi, e che i rispettivi procedimenti iscritti al R.G. n. 749/2019 e n. 773/2019, dopo essere  
stati riuniti, sono stati trattati all’udienza del 22 gennaio 2020
Vista la sentenza n. 196/2020, pubblicata il 27 febbraio 2020, con la quale il T.A.R. Veneto, Sezione Prima, 
dando atto della peculiarità del caso, ha parzialmente accolto i ricorsi con riferimento alle censure attinenti il  
processo valutativo sui candidati svolto dalla Commissione giudicatrice, annullando gli atti con travolgimento 
dell'intera procedura valutativa
Vista  la nota rettorale prot.  n. 307444 dell’8 luglio 2020, con la quale, nella fase di ripresa delle attività 
ordinarie al termine delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale, ai fini di dare corso all’esito 
della richiamata sentenza, è stato interpellato il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB per  
ogni valutazione di competenza con riguardo alla copertura della posizione
Vista la delibera del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB del 23 luglio 2020 con la  
quale  il  Consiglio  di  Dipartimento  ha  deliberato  all’unanimità  che  “la  copertura  della  posizione  di  n.  1  
Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/H1 e il settore scientifico-disciplinare MED/40, di cui alla  
procedura selettiva 2018PO181 – Allegato 8 del 14 marzo 2018, risponde ad un interesse pubblico ancora  
attuale”
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Considerato che,  stante  l’esecutività  della  sopracitata  sentenza  del  T.A.R.  Veneto,  Sezione  Prima,  n. 
196/2020,  si  rende  necessario  dare  esecuzione  alla  predetta  decisione,  come  indicato  dal  Giudice 
amministrativo, procedendo al rinnovo della valutazione dei candidati al concorso
Considerato che il T.A.R. Veneto, nel pronunciarsi, ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione relativi  
alla formazione della Commissione giudicatrice e non ha ritenuto sussistere concreti profili di incompatibilità  
dei commissari
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il  vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai 
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 21, comma 2, ultimo periodo
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di  rinnovare  gli  atti  della  procedura  selettiva  2018PO181  –  Allegato  8  per  la  chiamata  di  un 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB, per il  
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,  
n. 240;

1. di invitare il  Prof.  Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con proprio 
Decreto  Rettorale  n.  2769  del  23  agosto  2018 che  espressamente  si  richiama con  il  presente 
provvedimento, a convocare la stessa Commissione per il rinnovo delle operazioni concorsuali della 
procedura selettiva in oggetto;

2. di assegnare alla Commissione il termine di 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento 
per la conclusione dei lavori di rinnovo degli atti concorsuali;

3. di  incaricare  l’Ufficio  Personale  docente  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo

Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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