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OGGETTO: Procedura selettiva 2019PO181 – Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il  Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche -  
DiSCOG,  per  il  settore  concorsuale  06/A2  -  PATOLOGIA  GENERALE  E  PATOLOGIA 
CLINICA (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/04  -  PATOLOGIA GENERALE)  ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Rinnovo atti.

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n.  20 del  12 marzo 2019, è stato emanato il  bando per la procedura selettiva per la 
chiamata di n. 3 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.  
240 – 2019PO181 e in particolare la procedura selettiva 2019PO181 – Allegato 2 per la chiamata di un 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche -  
DiSCOG, per il  settore concorsuale 06/A2 -  PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/04 -  PATOLOGIA GENERALE) ai  sensi  dell’art.  18,  comma 1,  della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Premesso che  con  Decreto  Rettorale  n.  1539  del  3  maggio  2019  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto

Premesso che con Decreto Rettorale n. 2916 del 20 agosto 2019 sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva in oggetto

Visto il Decreto Rettorale n. 3269 del 25 settembre 2019 con cui il Prof. Antonio ROSATO è stato nominato,  
a decorrere dal 1° ottobre 2019, quale Professore Ordinario per il  settore concorsuale 06/A2 - Patologia 
generale  e patologia  clinica,  settore scientifico-disciplinare MED/04 -  Patologia generale  e  macrosettore 
concorsuale 06/A – Patologia e diagnostica di  laboratorio,  presso il  Dipartimento di  Scienze chirurgiche 
oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG di questa Università

Visto il ricorso al T.A.R. Veneto (R.G. n. 1246/2019) proposto dal Prof. Vincenzo Bronte (ns. prot. n. 459970 
del 30.10.2019) per l’annullamento, previa sospensione, degli atti della procedura selettiva citata

Vista la sentenza n. 170/2021, pubblicata il giorno 8 febbraio 2021, con la quale il T.A.R. Veneto - Sezione 
Prima ha accolto il ricorso limitatamente al III e al IV motivo di impugnazione in quanto “ la predeterminazione 
di adeguati criteri valutativi costituisce un elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico, e  
l’integrazione-rielaborazione postuma degli stessi successivamente alla prima riunione, di per sé sola, rende  
illegittimo il procedimento di concorso”, ritenendo non fondate le censure relative alla composizione della 
commissione, e - per l’effetto - ha annullato gli atti impugnati, disponendo che l’Amministrazione proceda alla  
ripetizione della procedura

Considerato che,  stante  l’esecutività  della  sopracitata  sentenza  del  T.A.R.  Veneto  -  Sezione  Prima n. 
170/2021, nel ritenere in ogni caso impregiudicato l’esito di un eventuale gravame, si rende necessario dare  
esecuzione  alla  predetta  decisione  come indicato  dal  Giudice amministrativo,  senza  che  ciò  costituisca 
acquiescenza rispetto a quest’ultima

Vista  la Rettorale prot. n. 36246 del giorno 11 marzo 2021, con la quale si comunica al Prof. Vincenzo 
Bronte l’avvio della procedura di rinnovo degli  atti a seguito della sentenza del T.A.R. Veneto - Sezione 
Prima n. 170/2021
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Vista la Rettorale prot. n. 36248 del giorno 11 marzo 2021, con la quale si comunica al Prof. Antonio Rosato 
l’avvio della procedura di annullamento della nomina a Professore Ordinario e di rinnovo degli atti a seguito  
della sentenza del T.A.R. Veneto - Sezione Prima n. 170/2021

Dato atto  che con Decreto Rettorale  n.  1217 del  30 marzo 2021 è stato disposto l’annullamento della 
nomina a Professore di prima fascia del Prof. Antonio Rosato

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando

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 2019PO181 – Allegato 2 per la chiamata di un Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG, per  
il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019

2. di invitare il Presidente della Commissione a riconvocare la stessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento  
del presente decreto, al fine di avviare i lavori di valutazione a partire dal verbale n. 1 – Definizione dei criteri  
di valutazione

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. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo 
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente ad interim

Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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