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VISTA la Legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l’art.24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato emanato con D.R. n.3592 in data 11/07/2012 e 
parzialmente modificato con D.R. n.4532 del 18/09/2012; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, l’Università del Salento, l’Università degli studi di Foggia, il 
Politecnico di Bari, l’Università LUM, per il finanziamento di n. 170 posti di 
ricercatore a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca 
coerenti con i fabbisogni regionali individuati per gli ambiti di intervento 
delle politiche regionali, proposti da ricercatori in risposta all’invito 
regionale “Future In Research”, pubblicato sul BURP n.160 del 05/12/2013; 

VISTO il D.R. n. 856 del 10/03/2015, con il quale è stata indetta la selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratti 
di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 
due soli anni, ai sensi dell’art. 24, comma e, lett. a), Legge 240/10, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità e del Tardoantico per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua e 
letteratura latina ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua 
e letteratura latina (codice selezione R856/2015), il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” – n. 23 del 24/03/2015; 

VISTO il D.R. n.3066 del 21/09/2015, con cui è stata nominata la Commissione 
valutatrice della succitata selezione; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione valutatrice; 
VISTO il parere della Commissione Permanente, nominata dal Rettore con D.R. n. 

1483 del 17/04/2015, per la verifica della regolarità degli atti concorsuali; 
CONSIDERATO  che dall’esame dei verbali emergono profili di manifesta contraddittorietà, 

illogicità e irragionevolezza nell’applicazione dei criteri per la valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni stabiliti, dalla medesima Commissione, nel 
verbale n.1 del 12/11/2015. Precisamente la Commissione, in via 
propedeutica, “accertata all’unanimità la congruenza di ciascuna 
pubblicazione da ammettere alla successiva fase di giudizio e attribuzione 
del punteggio”, solo in corso di valutazione, a maggioranza e non più 
all’unanimità, ha ritenuto non valutabile (n.v.) una pubblicazione della 
candidata MONNO Olga. Di contro, l’altro componente dissenziente, 
ritenendo valutabile detta pubblicazione, ha attribuito il punteggio massimo 
di 4. La Commissione ha ricondotto illegittimamente a 0 (zero) i due giudizi 
di non valutabilità  e, sommandoli ai 4 punti assegnati dall’altro 
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componente, tramite media aritmetica, ha attribuito alla pubblicazione de 
qua il punteggio di 1,33. Considerato, inoltre, che la Commissione, nella 
seduta del 9/12/2015, non ha valutato n.3 progetti di ricerca presentati 
dalla candidata MONNO Olga, svolti presso l’Università di Bari, con la 
motivazione che gli stessi “non risultano soggetti a bando nazionale 
competitivo”. Tale motivazione, tuttavia, non trova riscontro tra i criteri 
predeterminati dalla stessa Commissione nel verbale n.1 e pertanto la non 
valutazione dei progetti appare illegittima; 

VISTA  la nota prot. n.11697 del 15/02/2016, con cui questa Amministrazione  ha 
invitato la Commissione a rimuovere le predette irregolarità al fine di poter 
emanare il provvedimento di approvazione atti;  

VISTO  il verbale del 22 febbraio 2016 con cui la Commissione valutatrice, a 
maggioranza,  ha confermato il proprio operato; 

VISTA  la nota con cui questa Amministrazione in data 16/03/2016 ha nuovamente 
invitato la commissione a rimuovere le illegittimità per evitare la revoca del 
finanziamento comunicato dalla Regione Puglia con nota del 15/03/2016; 

CONSIDERATO che la commissione, a maggioranza, ha ribadito il proprio operato e che 
pertanto permangono i vizi di illegittimità;  

VISTA la nota prot. n.19723 in data 11/03/2016, con cui questa Amministrazione 
ha chiesto  la riassegnazione di un nuovo termine, mantenendo fermo il 
relativo finanziamento, al fine di procedere al rinnovo della procedura di cui 
trattasi  affidandola ad una nuova Commissione, con l’obiettivo di non 
pregiudicare l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato che possa 
realizzare il progetto di ricerca ritenuto strategico per lo sviluppo 
territoriale; 

VISTA  la nota prot. 1155 del 15/04/2016, con cui la Regione Puglia ha sospeso il 
procedimento della revoca del finanziamento per un periodo di 60 giorni al 
fine di adottare i provvedimenti conclusivi e definitivi in ordine alla 
procedura concorsuale di cui trattasi; 

RITENUTO di dover rinnovare la procedura concorsuale a partire dall’individuazione dei 
titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi alla discussione 
pubblica, affidandola a una nuova Commissione; 

VISTA la nota prot. n.84324 del 26/11/2015, con cui è stata disposta l’esclusione 
di un candidato per mancanza di uno dei requisiti di ammissione alla  
selezione di cui trattasi; 

SENTITO  il Direttore Generale; 
 

D E C R E T A  

Art.1 
Per le motivazioni addotte nelle premesse non sono approvati gli atti della Commissione 
valutatrice della  selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 
posto  di ricercatore universitario a  tempo determinato, mediante stipula di contratti di lavoro 
subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi 
dell’art. 24, comma e, lett. a), Legge 240/10, con regime  di  impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico per il settore concorsuale 10/D3 - 
Lingua e letteratura latina ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e 
letteratura latina (codice selezione R856/2015). 
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Art.2 

Per le motivazioni addotte in premessa, fermo restando l’esclusione del candidato privo di uno 

dei requisiti di ammissione, la procedura concorsuale di cui all’art.1 è rinnovata a partire 

dall’individuazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi alla 

discussione pubblica. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione valutatrice 

che dovrà concludere i lavori entro il giorno 13/06/2016. 

Bari, 21/04/2016  IL RETTORE 
 F.to Antonio Felice Uricchio 


