Area: Area IV – Risorse Umane
UOR: Ufficio Reclutamento e Organico P.D.

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 e s.m.i., 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.ii.;
VISTO il D.R. del 30.08.2018 rep. n. 6576, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge 240/2010 - presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale - SC 11/C3
- Filosofia Morale - SSD M-FIL/03 – Filosofia Morale – codice concorso COMP/ORD/34;
VISTO l’avviso relativo alla suddetta procedura, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie sp. n. G.U. n. 74 del
18/09/2018 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 18.09.2018;
Visto il D.R. 3396 del 02.04.2019 con cui sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice
della procedura concorsuale ed è stato dichiarato vincitore il candidato Cocco Vincenzo;
Visto il ricorso dinanzi al TAR Campania – Salerno (R.G. n. 755/2019) proposto dal candidato Adorno
Francesco Paolo avverso gli atti della suddetta procedura concorsuale;
VISTA la Sentenza n. 923/2020 del Tar Campania – Salerno, Sez I con la quale è stato accolto il
suddetto ricorso R.G. n. 755/2019 e per l’effetto è stato annullato il D.R. rep. 3396 del 02.04.2019;
Considerato che avverso la predetta Sentenza n. 923/2020 del Tar Campania – Salerno, Sez I il
candidato Vincenzo Cocco ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato e che nell’ambito di detto
giudizio R.G. n. 8327/2020 sia l’Università che il candidato Adorno Francesco Paolo hanno proposto appello
incidentale con richiesta di sospensione dell’esecutività della pronuncia impugnata;
Vista l’Ordinanza n. 7257/2020 resa in data 17.12.2020 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto la
domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della Sentenza n. 923/2020 del TAR Campania proposta in
via incidentale dalla parte appellante;
VISTO il D.R. prot. n. 25543 rep. n. 104 del 26.01.2021, pubblicato in data 27.01.2021 all’Albo
Ufficiale d’Ateneo, con cui è stato disposto l’avvio dell’iter procedurale per la costituzione della nuova
commissione giudicatrice in esecuzione della Sentenza n. 923/2020 del TAR Campania e fatti salvi gli esiti
del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 8327/2020 la cui udienza di discussione è fissata
al 03.02.2022;
VISTO il D.R. del 05.03.2021 rep. n. 408 di nomina della commissione giudicatrice per la rivalutazione
dei candidati alla procedura COMP/ORD/34, modificata nella sua composizione con DD.RR. n. 730 del
28.04.2021 e n. 1350 del 23.07.2021;
CONSIDERATO che la commissione ha concluso i lavori e gli atti sono stati acquisiti al protocollo in
data 28.10.2021;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
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ART. 1 Fatti salvi gli esiti del giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 8327/2020 , sono
approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata in esecuzione della Sentenza n. 923/2020 del Tar
Campania – Salerno, Sez I, per la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il
settore scientifico- disciplinare - SC 11/C3 - Filosofia Morale - SSD M-FIL/03 – Filosofia Morale presso il
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale di questa Università, il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. –
4a Serie Speciale – n. 74 del 18/09/2018;
ART. 2 Il Prof. Francesco Paolo ADORNO, nato a Napoli il 13.07.1963, risulta, dagli atti della commissione
giudicatrice, maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il
posto.
ART. 3 Gli atti verranno trasmessi al Dipartimento che ha richiesto la procedura, per gli adempimenti previsti
dall’art. 12 del Regolamento.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo; dalla data di pubblicazione del
medesimo potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo o nel termine di 120
giorni al Capo dello Stato.
IL RETTORE

Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

