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OGGETTO:

Revoca dell’allegato 5 del  Decreto Rettorale n.  3890 del 19 novembre 2020 -  Procedura 
selettiva per 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b)  della  Legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  presso il  Dipartimento di  Fisica  e  Astronomia 
"Galileo Galilei" – DFA, per il settore concorsuale 02/A1 – FISICA SPERIMENTALE DELLE 
INTERAZIONI  FONDAMENTALI  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  FIS/01  –  FISICA 
SPERIMENTALE)

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. 3890 del 19 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 94 del 1° dicembre 2020, con cui è stato emanato il bando per l’assunzione di n. 10 ricercatori a  
tempo  determinato  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 3,  lettera  b)  della  Legge 30  dicembre  2010,  n.  240  – 
2020RUB04

Considerato che fra gli allegati al predetto bando è inclusa una procedura per la selezione di un ricercatore 
a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” – DFA, per il settore  
concorsuale  02/A1  –  FISICA  SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI  FONDAMENTALI  (profilo:  settore 
scientifico disciplinare FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE)

Ricevuta la nota prot. n. 453650 del 9 dicembre 2020 del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
“Galileo Galilei” - DFA, Prof. Flavio Seno, relativa alla richiesta di ritiro dalla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della procedura in oggetto

Considerato che il Prof. Seno ha evidenziato un errore materiale nella delibera del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia “Galileo Galilei” - DFA del 2 ottobre 2020 di attivazione della procedura in oggetto nel punto 
relativo alla distribuzione dei punteggi, che non rispettano quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per  
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Riscontrata l’incoerenza fra il punteggio indicato nell’allegato 5 del bando in oggetto e quanto disposto dal  
citato Regolamento, in particolare con quanto previsto dall’art. 8 comma 2

Ritenute  sussistenti le ragioni di pubblico interesse per l’annullamento della procedura concorsuale di cui 
trattasi, volte a garantire la correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali

Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura selettiva in oggetto è stato stabilito  
alle ore 13.00 del giorno 16 dicembre 2020

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dell’allegato n. 5 del Decreto Rettorale n. 3890 del 19 
novembre 2020

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

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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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 n. 5 del Decreto Rettorale n. 3890 del 19 novembre 2020 per le motivazioni sopra  
esposte

2. di invitare il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA a rettificare, in conformità all’art.  
8, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i punteggi relativi agli elementi oggetto di valutazione 
della procedura in argomento

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 che avessero presentato la 
propria candidatura

4. 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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