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OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice 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 a seguito di rinnovo atti

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 a seguito della sopracitata sentenza del T.A.R. Veneto
Premesso  che con Decreto Rettorale n. 1975 prot n. 89253 del 26 maggio 2021 sono state accolte le 
dimissioni del prof. Carlo Pucillo, della prof.ssa Federica Cavallo e del prof. Pier Luigi Lollini, membri della  
commissione ed è stato invitato il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - 
DISCOG a deliberare in ordine alla sostituzione dei commissari dimissionari entro 45 giorni dalla data di  
ricevimento del Decreto stesso
Premesso che con Decreto  Rettorale  n.  2569 prot  n.  113105 del  12 luglio  2021 sono state accolte le  
dimissioni  della  prof.ssa  Isabella  Screpanti,  membro  della  commissione  giudicatrice,  e  assegnato  al 
Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG un nuovo termine di 30 
giorni per la sostituzione dei commissari dimissionari
Vista la nota assunta dall’Ateneo con prot. n. 128195 del 4 agosto 2021 con la quale il  Dipartimento di  
Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche – DISCOG ha comunicato l’impossibilità di reperire 
docenti disponibili a sostituire i commissari dimissionari
Premesso che, nell’ambito del giudizio di appello promosso per la riforma della sopracitata sentenza T.A.R.  
Veneto, Sezione Prima n. 170/2021, 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  ed  al  fine  di  garantire  l’interesse  istituzionale  alla  conclusione  del 
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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,  invitando 
conseguentemente il Consiglio di Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche – 
DISCOG a indicare una lista contenente una rosa di professori da sottoporre a sorteggio per la costituzione 
della commissione giudicatrice della procedura in oggetto 
Premesso  che  con  delibera  del  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  chirurgiche  oncologiche  e 
gastroenterologiche – DISCOG del 7 marzo 2022  è stata proposta la rosa di professori da sottoporre a 
sorteggio per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura in oggetto 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
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
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
Visto il Decreto Rettorale n. 3449 del 5 ottobre 2021, relativo alla nomina della Commissione incaricata delle  
operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei  professori  di  prima e seconda fascia ai  sensi  della L.  
240/2010 e del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010
Considerato che il giorno 25 marzo 2022 ad opera della Commissione incaricata è avvenuto il sorteggio 
della sequenza numerica unica da applicare a tutte le liste individuate dai Consigli di Dipartimento
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di nominare la seguente commissione giudicatrice per la rinnovazione degli 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: 

Prof. Marcello Maggiolini, professore di prima fascia dell’Università della Calabria, settore concorsuale 06/A2
Prof.ssa Gabriella  Castoria,  professoressa di  prima fascia dell’Università  degli  Studi  della Campania “L. 
Vanvitelli”, settore concorsuale 06/A2
Prof. Antonio Domenico Procopio, professore di prima fascia dell’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 06/A2

2. che i commissari sono tenuti alla verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di  

conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei  
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla Comunicazione  
interna del Rettore n. rep. 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018
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3. 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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