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Il Rettore dell’Università degli Studi di Milano 

 

 

VISTO lo Statuto d’Ateneo e il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato;  

 

RICHIAMATA   la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, comma 1 e l’art. 24; 

 

VISTO   il D.R. n. 4167 del 7.11.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 

28.11.2017, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la copertura 

di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24 della Legge 

240/2010, comma 3 – lett. a), per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della 

Filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia presso il 

Dipartimento di Filosofia - codice 3715; 

 

TENUTO CONTO  del D.R. n. 1171 del 15.3.2018, con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice per la suddetta procedura; 

 

VISTO  il D.R. n. 2252 del 20.6.2018, con il quale è stata accertata la regolarità formale 

degli atti della procedura; 

 

RICHIAMATO  il ricorso amministrativo prot. 54825 del 06.07.2018 presentato da un candidato, 

con il quale è stato domandato l’annullamento degli atti della procedura in 

questione, la riapertura dei termini e la nomina di una nuova Commissione, a causa 

di presunte irregolarità nell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione 

giudicatrice;  

 

TENUTO CONTO  che con nota rettorale prot. n. 69294 del 3.9.2018 il ricorso è stato rigettato; 

 

RICHIAMATO  il ricorso al TAR Lombardia notificato in data 25.9.2018 a cura dello stesso 

candidato, con il quale sono stati impugnati gli atti della procedura di selezione, 

con contestuale richiesta di sospensione cautelare; 

 

VISTA l’ordinanza del Tar Lombardia n. 1482 del 18.10.2018, con la quale è stata fissata 

l’udienza di discussione per la data del 22.1.2019 sul presupposto che gli interessi 

del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati attraverso una sollecita 

fissazione dell’udienza di merito; 

 

CONSIDERATO che con sentenza n. 757 del 5.4.2019, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, 

dichiarando la fondatezza del motivo di impugnazione avente ad oggetto la 

violazione del principio di imparzialità, poiché la Commissione ha predeterminato i 

criteri di valutazione dei titoli e delle prove dopo aver preso conoscenza dei 

nominativi dei concorrenti. 

 

RILEVATO  che il Tar ha disposto l’annullamento del D.R. n. 2252/2018 e il rinnovo della 

procedura concorsuale da svolgersi ex novo da una nuova Commissione Giudicatrice 

in diversa composizione; 
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TENUTO CONTO  che l’Università degli Studi di Milano ha domandato all’Avvocatura Generale dello 

Stato di proporre appello avverso la sfavorevole sentenza di I grado e che l’appello 

è stato rubricato al n. 5929/2019 R.G. del Consiglio di Stato; 

 

VISTA     l’ordinanza del Consiglio di Sato n. 3941 del 1.8.2019, pronunciata nel ricorso in 

appello promosso dall’Ateneo avverso la sentenza di I grado; 

 

RILEVATO  che, in pendenza del giudizio di appello di cui sopra, il suddetto candidato ha 

presentato avanti il Tar Lombardia ricorso in ottemperanza alla sentenza n. 

757/2019; 

 

CONSIDERATO che con la sentenza n. 1270 del 9.10.2019, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso in 

ottemperanza e ha disposto che l’Università debba procedere al rinnovo della 

procedura selettiva secondo la tempistica e le fasi di seguito indicati: 

 

- Entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza dovrà essere 

nominata la Commissione in diversa composizione, della quale dovranno far parte 

tutti componenti esterni all’Ateneo, garantendo l’equilibrata rappresentanza di 

genere; 

- Entro i successivi 30 giorni la Commissione dovrà curare gli adempimenti prescritti 

dall’art. 11 del Bando (cui si rinvia integralmente), tra gli altri, la 

predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati, e completare, nel 

medesimo termine, l’attività di valutazione; 

- Entro i successivi 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui al punto che 

precede, dovrà tenersi la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica dei candidati ammessi, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 

5 dell’art. 11; 

- Entro i successivi 20 giorni, la Commissione dovrà concludere i lavori, redigendo la 

relazione finale e proponendo il nominativo per la chiamata; 

- Entro i successivi 30 giorni, dovrà essere emesso il Decreto Rettorale di 

approvazione atti e assunte le successive determine, compresa la dichiarazione del 

nominativo del vincitore. 

 

RILEVATO  che la sentenza è stata comunicata dal Tar Lombardia in data 09.10.2019; 

 

RICHIAMATO il D.R. n. 3871/2019 del 14.10.2019 con il quale, in ottemperanza alla sentenza di 

cui sopra, è stato disposto: 

- l’annullamento del D.R. n. 1171 del 15.3.2018, di nomina della Commissione 

Giudicatrice della suddetta procedura, e del D.R. n. 2252/2018 del 20.6.2018, di 

accertamento della regolarità degli atti concorsuali; 

- il mantenimento in servizio del vincitore sino al completamento degli adempimenti 

necessari per l’esecuzione delle sentenze richiamate nelle premesse; 

- la nomina di una nuova Commissione Giudicatrice, con il compito di procedere al 

rinnovo della procedura concorsuale;   

 

RILEVATO che la sentenza n. 1270 del 9.10.2019 ha previsto, in deroga all’art. 7, comma 3 

del Regolamento, che la Commissione dovrà essere costituita da componenti tutti 

esterni all’Università degli Studi di Milano e ritenuto pertanto di procedere 

personalmente alla designazione dei componenti della nuova Commissione 
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Giudicatrice, sollevando da tale onere il Consiglio del Dipartimento interessato, 

fermi restando i requisiti di inquadramento nel settore concorsuale oggetto del 

bando e  all’interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari ivi previsto; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 

E’ costituita la seguente commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e discussione 

pubblica, a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010: 

 

Dip. Filosofia “Piero Martinetti” 

n. 1 posto - settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 - Storia della Filosofia 

Codice concorso: 3715 
 

Commissione giudicatrice: Ateneo fascia ssd  

ABBRI Ferdinando Università di Siena PO M-FIL/06 

 CANTILLO Clementina Università di Salerno PO M-FIL/06  

FRANCIONI Giovanni Università di Pavia PO M-FIL/06  

 

 

 

Art. 2 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito d’Ateneo decorre il termine di 15 giorni per la 

presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 
 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

  f.to Franzini 


