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OGGETTO: Approvazione atti della procedura selettiva 2019PO181 – Allegato 2 per la chiamata di n.1 
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche 
e  gastroenterologiche  -  DISCOG,  per  il  settore  concorsuale  06/A2  -  PATOLOGIA 
GENERALE  E  PATOLOGIA  CLINICA  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/04  - 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

LA RETTRICE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,  
IV serie speciale, n.  20 del  12 marzo 2019, è stato emanato il  bando per la procedura selettiva per la  
chiamata di n. 3 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 –  
2019PO181 e in particolare la procedura selettiva 2019PO181 – Allegato 2 per la chiamata di n.1 posto di  
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche 
DISCOG, per il  settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo:  
settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240
Premesso che  con  Decreto  Rettorale  n.  1539  del  3  maggio  2019  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Premesso che con Decreto Rettorale n. 2916 del 20 agosto 2019 sono stati approvati gli atti della procedura  
in oggetto
Premesso che con sentenza T.A.R. Veneto, Sezione Prima n. 170/2021 sono stati annullati gli atti della 
procedura 
Premesso che  con  Decreto  Rettorale  n.  1273  prot  n.  50891  del  2  aprile  2021  è  stato  dato  avvio  al  
procedimento di rinnovazione degli atti in esecuzione della sopracitata sentenza del T.A.R. Veneto
Premesso che, nell’ambito del giudizio di appello promosso per la riforma della sopracitata sentenza T.A.R.  
Veneto, Sezione Prima n. 170/2021, ancora pendente, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con Ordinanza n. 
5659/2021 ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della impugnata pronuncia di primo 
grado
Visto il Decreto Rettorale n. 125 prot. n. 2022 del 18 gennaio 2022 con il quale, stante l’esecutività della  
citata sentenza del T.A.R. Veneto, accolte le dimissioni dei Professori Carlo Pucillo, Federica Cavallo, Pier 
Luigi Lollini e Isabella Screpanti, membri della commissione e al fine di garantire l’interesse istituzionale alla 
conclusione del procedimento concorsuale, è stato ritenuto opportuno procedere nell’integrale rinnovazione 
della commissione ai sensi degli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Premesso  che  con  Decreto  Rettorale  n.  1618  del  22  aprile  2022  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Premesso che  con  Decreto  Rettorale  n.  3187  del  2  agosto  2022  è  stato  prorogato  il  termine  per  la 
conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto  il  D.R. n. 2585 del 26 ottobre 2016 “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di 
Prima e Seconda Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
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Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai  
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di approvare gli atti  relativi alla suddetta procedura selettiva, dai quali  risulta vincitore il  prof.  Antonio 
Rosato, nato a Camposampiero (PD) il 9 giugno 1964

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

Padova, data della registrazione

                                                                                                                              La Rettrice
                                                                                                                   Prof.ssa Daniela Mapelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 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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