Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18;
VISTO il D.R. n. 3434 del 21.11.2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il
reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi
della citata Legge 240/2010” e ss.mm.;
VISTO il D.R. del 21.01.2020 n. 145, pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale – n. 12 del
11.02.2020, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per un posto di
professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Istituzioni di Diritto Privato), settore
concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza), Codice Concorso COMP/ORD/68;
VISTO il D.R. n. 2028 del 27.11.2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e,
conseguentemente, dichiarato maggiormente qualificato il Prof. Pasquale FEMIA, nato a Napoli il
09.11.1962;
VISTA la delibera n. 111 del 15.12.2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza) con la quale è stata proposta la chiamata del Prof. Pasquale Femia come
professore di I fascia ai sensi dell’art 12 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di
professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.01.2021, che ha
autorizzato l’assunzione in servizio del Prof. Pasquale Femia come professore di I fascia con
decorrenza 01.03.2021;
VISTO il ricorso R.G. n. 84/2021 proposto dinanzi al T.A.R. Campania – Sezione staccata di
Salerno c/ Università degli Studi di Salerno da parte della Prof.ssa Vitulia IVONE, nata a Salerno il
02.02.1963, candidata alla procedura di valutazione comparativa in discorso, per l’annullamento e
previa concessione di misure cautelari del citato provvedimento rettorale di approvazione degli atti
(D.R. n. 2028 del 27.11.2020), dei verbali con relativi allegati redatti della Commissione giudicatrice
relativi alla valutazione della candidata IVONE – ricorrente - e candidati FEMIA e FICI –
controinteressati - nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
VISTA l’Ordinanza n. 44/2021 del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno che ha disposto
l’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare presentata dalla prof.ssa Vitulia IVONE, in
ragione del periculum sotteso all’avanzato stato del procedimento di nomina del vincitore della
procedura concorsuale;
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alla citata ordinanza cautelare n. 44/2021 del TAR
Campania – Sezione staccata di Salerno, fatti salvi gli esiti del Giudizio di merito e di eventuali
impugnative;
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DECRETA
In esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 44/2021 del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno sono
sospesi gli effetti della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2021, limitatamente
all’autorizzazione all’assunzione in servizio del Prof. Pasquale Femia come professore di I fascia presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) con decorrenza 01.03.2021.
Sono fatti salvi e impregiudicati gli esiti dell’eventuale impugnativa della medesima Ordinanza cautelare
n. 44/2021 del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, nonché gli esiti del Giudizio di merito R.G. n.
84/2021
Il RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

