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OGGETTO: Revoca  dell’allegato  2  della  procedura  selettiva  2019RUB03  –  per  l’assunzione  di  1 
ricercatore  a  tempo  determinato,  con  regime  di  impegno  a  tempo  pieno,  presso  il 
Dipartimento  di  Filosofia,  Sociologia,  Pedagogia  e  Psicologia  Applicata  -  FISPPA  per  il 
settore  concorsuale  11/E3  –  PSICOLOGIA  SOCIALE,  DEL  LAVORO  E  DELLE 
ORGANIZZAZIONI  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  M-PSI/06  -  PSICOLOGIA  DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con il Decreto Rettorale n. Rep. 1051 del 25 marzo 2019.

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. Rep. 1051 del 25 marzo 2019, con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
per l’assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2019RUB03, pubblicata nella G.U.  
IV Serie Speciale n. 30 del 16 aprile 2019 e in particolare l’allegato 2 - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI)
Vista la delibera del 22 novembre 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA ha richiesto l’attivazione del bando
Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura selettiva sopra richiamata era stato 
stabilito per le ore 13.00 del giorno 16 maggio 2019
Rilevato che l’iter della procedura selettiva in oggetto, bandita circa un anno fa, risulta ancora in fase iniziale 
non essendo ancora giunta la proposta di nomina della commissione giudicatrice da parte del Dipartimento 
che ha attivato la procedura né è intervenuta la nomina della commissione stessa
Considerato che, successivamente alla scadenza del bando, è stato emanato con  Decreto Rettorale n. 
Rep. 1929 del 30 maggio 2019 il nuovo Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, poi revisionato con  Decreto Rettorale n. Rep. 
4193  del  4  dicembre  2019,  al  fine  di  apportare  al  regolamento  stesso   correzioni, semplificazioni  e 
miglioramenti per la gestione delle procedure concorsuali e per la fase di stipula dei contratti con i ricercatori, 
così come stabilito con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019
Considerato che tale nuovo Regolamento contiene, fra le altre innovazioni, una diversa disciplina relativa ai 
requisiti  di  ammissione alle procedure di RTDb, introdotta al  fine di favorire una più ampia e qualificata 
partecipazione  dei  candidati  in  possesso  di  importanti  e  riconosciute  esperienze  di  ricerca  nazionali  e 
internazionali, nelle università e negli enti e istituzioni di ricerca;
Rilevato che nel nuovo Regolamento sono stati introdotti standard di valutazione in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle pubblicazioni, al curriculum, alle attività di  
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e, per le procedure di area medica, allo svolgimento  
di attività assistenziale
Considerato l’obiettivo  strategico dell’Ateneo di  migliorare la  qualità  della  ricerca e  della  didattica  e  di 
incrementare  il  proprio  posizionamento  nel  panorama  universitario  nazionale  e  internazionale  anche 
mediante l’attrazione ed il reclutamento di giovani ricercatori in possesso di rilevanti esperienze di ricerca;
Riscontrato il  permanere dell’interesse del  Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata – FISPPA a ricoprire la suddetta posizione, attivando una nuova procedura nella stessa posizione
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, in particolare l’art. 21-quinquies comma 1, riguardo alla revoca 
del provvedimento amministrativo
Ritenute comunque sussistenti le ragioni di pubblico interesse volte a garantire sia la più ampia e qualificata 
partecipazione sia l’interesse dell’Ateneo alla selezione di candidati ad oggi più idonei
Ritenuto opportuno, pertanto, revocare l’allegato n. 2 della procedura selettiva 2019RUB03 sopra descritta, 
al fine di consentire al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di deliberare 
nuovamente il  profilo da bandire, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento  per l'assunzione di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1.  di revocare l’Allegato 2 del  Decreto Rettorale n. Rep. 1051 del 25 marzo 2019 relativo alla procedura 

selettiva 2019RUB03  per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il  Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, per il 
settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/06 -  PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI),  ai 
sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i per le motivazioni sopra esposte

2. di invitare il dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA a deliberare 

in merito alla proposta di un nuovo bando per la medesima posizione di Ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) SSD M-PSI/06, ai sensi del Regolamento vigente

3.  di disporre la comunicazione del presente provvedimento con le medesime forme di pubblicazione del 

citato decreto rettorale di bando, dandone altresì comunicazione ai candidati

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

Padova, data di 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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