Decreto n. 2855

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3176 del 13/11/2020 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale - Concorsi – n. 96 dell’11/12/2020 con il quale è stata indetta la
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi,
con regime di orario a tempo pieno, ai sensi dell’art.24 lett. b) della Legge 240/2010, per il settore
concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche e il settore scientifico disciplinare MED/28 –
Malattie Odontostomatologiche – presso il Dipartimento di Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina (codice concorso R3176/2020)
VISTO
il D.R. n. 781 del 08/03/2021, con cui è stata nominata la commissione valutatrice della suddetta
procedura;
VISTI
i verbali redatti dalla Commissione, e in particolare il verbale n. 2, dal quale risulta, tra l’altro, che
la medesima Commissione ha stabilito di escludere il dott. Biagio Rapone e il dott. Capodiferro
Saverio;
VISTE
le note prott. nn. 27637 e 27650 del 26/04/2021, con le quali è stata disposta l’esclusione dei
suddetti candidati;
VISTO
il ricorso cautelare ex art 56 del c.p.a. n.447/2021 con cui il dott. Rapone Biagio ha impugnato
dinanzi al Tar Puglia – sede di Bari il citato provvedimento di esclusione prot. 27637 del
26/04/2021, chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia e la riammissione alla procedura
selettiva;
VISTA
l’ordinanza n. 189/2021 con cui il TAR Puglia – sede di Bari - con la quale accoglie l’istanza
cautelare e, per l’effetto, ammette il ricorrente alla discussione;
VISTO
altresì il ricorso cautelare ex art 55 del D.Lgs. 104/2010 - n.568/2021 con cui il dott. Capodiferro
Saverio ha impugnato dinanzi al Tar Puglia – sede di Bari il citato provvedimento di esclusione prot.
27650 del 26/04/2021, chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia e la riammissione alla
procedura selettiva;
RILEVATO che nel predetto ricorso, tra l’altro, il dott. Capodiferro ha citato l’ordinanza n.189 del 27/05/2021,
con cui è stato accolto, in via cautelare, il ricorso presentato, per identica questione e per lo stesso
concorso in argomento, dal dott. Rapone Biagio;
VISTO
il D.R. 2093 del 24/06/2021 con cui, in autotutela, questa Università ha ammesso il ricorrente dott.
Capodiferro alle prove concorsuali, “fatti salvi gli effetti della definizione nel merito del giudizio
VISTA

pendente, all’esito del quale si fa espressa riserva di adozione dei conseguenti provvedimenti”;

l’ordinanza n. 229/2021 con cui il TAR Puglia – sede di Bari, ha dato atto dell’intervenuto deposito
agli atti di causa del sopra citato decreto rettorale;
RITENUTO pertanto, di dover riconvocare la Commissione;
DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa, in esecuzione dell’ordinanza n.189/2021 emessa dal TAR Puglia – Bari
e del D.R. 2093/2021 e del D.R. n.2093 del 24/06/2021, è riconvocata la Commissione della procedura di
selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime di orario a tempo pieno, ai sensi dell’art.24
lett. b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche e il settore
scientifico disciplinare MED/28 – Malattie Odontostomatologiche – presso il Dipartimento di Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina, al fine di procedere all’espletamento della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
e della successiva discussione pubblica, dei candidati Rapone Biagio e Capodiferro Saverio.
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L’avviso riportante il diario e le modalità di espletamento del colloquio, o un eventuale rinvio, sarà reso noto il
decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/3176-20
Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i
candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.
La commissione dovrà concludere i lavori entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Bari, 7 settembre 2021
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