Decreto n. 603

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n.2886 del 13/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 52 del 2 luglio 2019, con il quale
è stata indetta la procedura di valutazione per la chiamata di un professore di I fascia, ai
sensi dell’art.24 - comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 –
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e il settore scientifico-disciplinare MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione (codice selezione PA 2886/2019);
VISTO
il D.R. n.763 in data 20/08/2019 con cui è stata nominata la Commissione della sopra citata
valutazione, nonché il D.R. n.3381 del 28/10/2019 di approvazione degli atti della
procedura in oggetto;
VISTI
i motivi aggiunti correlati al ricorso principale proposto dalla Dott.ssa PASTORE
(N.RG.1452/2019T.A.R.Puglia - Bari, notificati il 31/10/2019 e il 10/01/2020, con i quali
sono state mosse censure in relazione alle valutazioni tecniche riportate nelle schede
allegate al verbale n.3 della Commissione esaminatrice;
RILEVATO che in data 26.01.2020, nel trasmettere i chiarimenti tecnici chiesti con nota rettorale
23/01/2020 (prot.6100), la Commissione ha nelle “NOTE PRELIMINARI” evidenziato di aver
“1……….. provveduto a segnalare (con email del 19.09.10) di aver compiuto un errore

materiale e ha chiesto …. di attendere a procedere all’approvazione degli atti
successivamente all’invio della documentazione corretta. L’invio è avvenuto con email del
23.09.19. Il ricorso si basa invece sui verbali originariamente trasmessi”;

CONSTATATO che, per quanto sopra, l’Amministrazione ha appreso, solo a seguito di nota mail
trasmessa in data 26.01.2020, di aver portato in approvazione la scheda, compiegata al
verbale n.3, contenente errori materiali, in particolare laddove la Commissione avrebbe
mancato di compilare il campo “..relativo al titolo “Partecipazione in qualità di relatore a

convegni e congressi nazionali e internazionali” della tabella di valutazione titoli di Pastore
– Allegato 2 al verbale 3.”;

PRESO ATTO che il tentativo della Amministrazione di preservare l’approvazione atti, portata dal
D.R.3381 in data 28.10.2019, mediante riacquisizione formale della scheda corretta, non
appare sufficientemente risolutivo, posto che, da un raffronto documentale, è emerso che
in realtà le schede ritrasmesse in data 26/01/2020, rispetto alle schede originarie inviate il
18/09/2019 oggetto di approvazione, recano, oltre il detto errore materiale, anche
importanti modifiche sostanziali alla valutazione dei titoli, non colmabili nemmeno alla
luce dell’ultimo invio a cura del Segretario di Commissione del 9.02.2020;
ACCERTATO invero, che dette ultime schede (email del 9.02.2020), combaciano con quelle trasmesse
in data 26.01.2020, contenenti quindi gli errori materiali di cui sopra;
RILEVATO che la sequenza procedimentale, come innanzi descritta, ha ex se ingenerato importanti
alterazioni al normale e regolare iter procedimentale, con incidenza potenzialmente viziante
degli atti a valle;
VISTO
l’art. 21 nonies della Legge n.241/90, che abilita la P.A. ad esercitare il potere di autoannullamento entro un termine ragionevole;
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VERIFICATA la presenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione dell’atto viziato e
valutata la comparazione tra tale interesse e l’entità del sacrificio imposto alla candidata
vincitrice, la cui presa di servizio invero risulta già differita a data da destinarsi, per
concomitante incarico politico;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’annullamento in autotutela gli atti della selezione di cui
trattasi, a partire dal Verbale n.3, ovvero dalla fase di “valutazione dei titoli…”, e di poter
procedere alla sua rinnovazione, da affidare - in omaggio al principio di buona
amministrazione e di garanzia dell’imparzialità - ad una Commissione in diversa
composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque
condizionamento determinato dalla conoscenza dei titoli prodotti dai candidati;
DECRETA
Art.1
Per le motivazioni in premessa, è annullato il D.R. n. 3381 in data 28/10/2019, con cui sono stati
approvati gli atti della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di prima
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e il settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale (codice della selezione PO 2886/2019), presso il Dipartimento di
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Art.2
La procedura di cui al precedente art.1 dovrà essere rinnovata e affidata a una commissione in diversa
composizione.
Art.3
Di invitare il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione a proporre i nuovi
nominativi dei docenti della commissione valutatrice, secondo quanto previsto nel “ Regolamento per
la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240” di cui al
D.R. n. 2455 del 24.05.2019.

Bari, 25 febbraio 2020

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI
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