Decreto n. 3526

VISTA

VISTA
VISTO

IL RETTORE

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.R. n. 2173 del 30/04/2019, con il quale è stato riformulato il “Regolamento per la

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010,
n.240”;
VISTO

il D.R. n. 2242 del 06/05/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 43 del 31 maggio 2019,
con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010, n.240, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) –
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia - di questa Università , per il settore
concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare e per il settore scientifico
disciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca (codice della selezione PA 2242/2019);
VISTO
il D.Dec. n. 825 del 29/08/2019 con cui è stata nominata la Commissione della predetta
procedura selettiva;
CONSIDERATO che il predetto D.Dec. n. 825/2019 è stato pubblicato sul sito web della U.O.
Procedure concorsuali in data 29/08/2019;
CONSIDERATO che la Commissione valutatrice, ai sensi dell’art. 5 del succitato Regolamento, doveva
concludere i lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina e precisamente il 28/10/2019;
VISTA
la email in data 15/10/2019 con cui la Commissione valutatrice è stata invitata ad
insediarsi e a far pervenire entro il termine di scadenza il verbale 1 con la
predeterminazione dei criteri e la richiesta di proroga per il nuovo termine per la
conclusione dei lavori:
VISTA
la email in data 23/10/2019 di invio del verbale di insediamento della Commissione
giudicatrice, riportanti criteri ponderali per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
prodotte dai candidati;
VISTA
la email in data 24/10/2019 di richiesta alla Commissione valutatrice di ulteriore invio
del predetto verbale, opportunamente modificato, per la mancata previsione nel citato
Regolamento e nel bando concorsuale di criteri ponderali per la predetta valutazione;
CONSIDERATO che la Commissione valutatrice non ha provveduto all’invio del predetto verbale come
richiesto entro il citato termine per la conclusione di lavori;
CONSIDERATO che, secondo quanto precisato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 979/2000,

"Il giudizio sull'imputabilità del ritardo non richiede l'accertamento di una condotta
dolosa o negligente ascrivibile ai commissari interessati, e che pertanto la sostituzione dei
componenti va configurata non come sanzione ma come rimedio obiettivo diretto a
superare un impedimento alla prosecuzione dei lavori della commissione giudicatrice”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei componenti della commissione, ai sensi
dell’art.5, comma 8 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
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dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240” di cui al D.R. n. 2173 in data
30/04/2019;
DECRETA
Art. 1
La Commissione valutatrice della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, presso il
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) - per le esigenze della Scuola di
Specializzazione in Cardiochirurgia - di questa Università, per il settore concorsuale 06/E1 –
Chirurgia cardio-toraco-vascolare e per il settore scientifico disciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca
(codice della selezione PA 2242/2019), è dichiarata decaduta.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti la predetta Commissione e al Direttore del
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.)
Art.2
Di avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione.

Bari, 07/11/2019
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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