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OGGETTO: Revoca della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2022PO186 - Allegato 10 
per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, presso il   Dipartimento di Medicina 
molecolare  –  DMM  per  il  settore  concorsuale  06/A3  –  MICROBIOLOGIA  E 
MICROBIOLOGIA  CLINICA  (Profilo:  Settore  Scientifico  Disciplinare  MED/07  – 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

LA RETTRICE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 2883 del 13 luglio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U., IV serie speciale, n. 61 del 2 agosto 2022, è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
la chiamata di n. 15 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – 2022PO186 e, in particolare, la procedura selettiva 2022PO186 - Allegato 10 per la chiamata 
di n. 1 Professore di prima fascia, presso il  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM per il settore 
concorsuale  06/A3  –  MICROBIOLOGIA  E  MICROBIOLOGIA  CLINICA  (Profilo:  Settore  Scientifico 
Disciplinare MED/07 – MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso  che con delibera del  Consiglio  del  Dipartimento di  Medicina  molecolare  – DMM  del  28 
settembre 2022 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva in 
oggetto
Premesso che il  giorno  30 settembre  2022 ad opera  della  Commissione incaricata,  nominata con 
Decreto Rettorale n. 3449 del 5 ottobre 2021 è avvenuto il sorteggio della sequenza numerica unica da 
applicare a tutte le liste individuate dai Consigli di Dipartimento
Premesso che con Decreto Rettorale n. 4058 del 4 ottobre 2022 è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”);
Visto l’art. 13, comma 6, del DPR n. 382/1980, il quale stabilisce che i professori collocati in aspettativa 
per mandato parlamentare “mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di  
concorso”,  ma  conservano  la  “possibilità  di  far  parte  delle  commissioni  di  concorso”  in  caso  di 
“situazioni  di  incompatibilità  che  si  verifichino  successivamente  alla  nomina  dei  componenti  delle  
commissioni”;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
Considerato che il prof. Massimo Clementi, componente della commissione giudicatrice in esame, con 
mail del 28 ottobre 2022, Prot. n. 214725 del 04 novembre 2022, ha chiesto chiarimenti in ordine a una 
presunta incompatibilità tra i ruoli di commissario e di parlamentare del prof. Crisanti, segnalando di 
aver “ricevuto molte sollecitazioni  in merito dal  mondo accademico e mi sono pervenuti  pareri  pro-
veritate di illustri esperti che vanno nella direzione di una franca incompatibilità”;
Considerato quanto esposto nel parere pro veritate inoltrato dal prof. Clementi in data 28 ottobre 2022;
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Considerato che a decorrere dal 13 ottobre 2022, data di inizio del mandato per la XIX Legislatura,  
come da comunicazione del Senato della Repubblica, Prot n. 204540 del  20 ottobre 2022, decorre 
l’aspettativa  d’ufficio  per  mandato  parlamentare  del  Prof.  Crisanti  ai  sensi  dell’art.  13  del  DPR n. 
382/1980;
Considerato che l’inizio del mandato parlamentare a decorrere dal 13 ottobre 2022 è successivo alla  
nomina  della  commissione  giudicatrice  avvenuta  il  4  ottobre  2022,  ma che il  risultato  elettorale  è 
precedente;
Considerato che i dubbi sollevati da un componente della stessa commissione giudicatrice e il clamore 
mediatico  assunto  dalla  vicenda  sono  in  grado,  di  per  sé,  di  compromettere  la  percezione 
dell’imparzialità e della regolarità della commissione, oltre che l’efficiente svolgimento della procedura 
concorsuale,  che si  deve  svolgere  in  un  contesto  collaborativo  e  non  conflittuale,  per  garantire  la 
serenità  di  giudizio  e il  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  economicità  e buon andamento  dell’azione 
amministrativa;
Considerato che la commissione giudicatrice in esame non si è ancora insediata e non ha compiuto 
alcun atto della procedura concorsuale;
Ritenuto pertanto sussistere le ragioni di opportunità per revocare il citato Decreto Rettorale n. 4058 
del 4 ottobre 2022 e dare al contempo avvio al procedimento di sostituzione in toto della Commissione;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di  revocare  il  Decreto  Rettorale  n.  4058  del  4  ottobre  2022  con  cui  è  stata  nominata  la 
commissione giudicatrice della procedura selettiva 2022PO186 - Allegato 10 per la chiamata di n. 
1 Professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Medicina molecolare – DMM per il settore 
concorsuale 06/A3 – MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA (Profilo: Settore Scientifico 
Disciplinare  MED/07  –  MICROBIOLOGIA  E  MICROBIOLOGIA  CLINICA)  ai  sensi  dell’art.  18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 21-
quinquies della legge n. 241/1990;

2. dare  al  contempo  avvio  al  procedimento  di  individuazione  dei  nuovi  Commissari  secondo  le 
disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo;

3. di  incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del  presente provvedimento,  che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data di registrazione
La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo

 
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

Il Dirigente 

Dott. Tommaso Meacci

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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