
 

 

Prot. n. 4372 

 

del 29.07.2019 

 

 

 

Rif. Bando del 30/04/2019, prot. n. 2331 

 

OGGETTO: integrazione art. 5 (Commissione giudicatrice); integrazione e modifica art. 6 (Adempimenti 

delle commissioni e formazione delle graduatorie) - Tabella “Titoli di Servizio”, di cui al Bando Prot. n. 

2331 del 30/04/2019; 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

- Considerato che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla 

integrazione degli atti in oggetto, fino al momento in cui non siano stati perfezionati i procedimenti, in quan-

to i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione degli stessi; 

 

- Visto il ricorsodel Prof. Eros Sabbatani, di cui a ns. Prot. n. 4326 del 26/7/2019; 

 

- Preso atto che le motivazioni addotte dal ricorrente Prof. Sabbatani, sono ritenute legittime limitatamente 

ai punti 1, 2, 3, 4 dell’istanza acquisita al ns. Prot. n. 4326 del 26/7/2019, in quanto corrispondenti alle dispo-

sizioni ministeriali citate nelle premesse di cui al Bando Prot. n. 2331 del 30/04/2019; 

 

- Accolta la suddetta istanza; 

 

 

PROVVEDE IN AUTOTUTELA 

 

 

a) all’integrazione dell’art. 5 (Commissione giudicatrice) di cui al Bando Prot. n. 2331 del 30/04/2019, come 

segue:  

“Essa è composta da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra istituzione, ol-

tre al Direttore dell’istituzione che la presiede. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della 

materia, possono essere chiamati a comporre la commissione anche titolari di discipline simili o affini”; 

 

b) all’integrazione della art. 6 (Adempimenti delle commissioni e formazione delle graduatorie) - Tabella 

“Titoli di Servizio”, come segue: 

 

- inserimento lettera d) di cui al D.M. 526/2014, che prevede:”per ogni anno accademico con servizio pre-

stato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per alme-

no 125 ore: punti 1,20”; 

 
- inserimento lettera e) di cui al D.M. 526/2014, che prevede:”per ogni frazione superiore alle 15 ore in ag-

giunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al rag-

giungimento del requisito minimo: punti punti 0,30 (fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, 

compreso quello di cui alla lett. d), max di punti 2,40); 
 



- alla modifica, per mero errore materiale, della lettera c) della tabella “Titoli di Servizio”, di cui al Bando-

Prot. n. 2331 del 30/04/2019:”Per ogni frazione non inferiore a 15 ore, prestate con contratto di collabo-

razione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale: punti 0,30 (fino a max punti 1,20)“ 

anziché punti 3,60. 

 

 

 Si provvede alla pubblicazione del presente atto sul sito Web dell’Istituto e sul sito Cineca. 

 

 

 

 

 

               F.to Il Direttore 

 

             M° Alberto Giraldi 


