
DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 as-
segno junior per lo svolgimento di attività di ricerca 
per il Settore Concorsuale 13/D2 Statistica economi-
ca – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO 
D.d.D  REP.  N.  62  DEL  23  MAGGIO  2021,  DEL 
DECRETO  DI  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE,  REP.  N.  162  DEL  2  NOVEMBRE 
2021 NONCHÉ DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente tra l’altro, 
l’autonomia delle Università;

- Visto  l’art.  22  comma 4,  lettera  b)  della  Legge  30  dicembre 
2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca;

- Vista la Legge 241/1990 e s.m.i e, in particolare, quanto disposto 
dagli artt. 21-octies e 21-nonies;

- Richiamato il Decreto Rettorale del 24 luglio 2013, n. 903 recan-
te il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgi-
mento di attività di ricerca”, modificato con Decreto Rettorale 
del 28 aprile 2021, n. 347, entrato in vigore il 14 maggio 2021;

- Richiamato il Decreto Rettorale 9 aprile 2021n. 282 avente ad 
oggetto la graduatoria dei progetti di ricerca ammissibili e finan-
ziati dall'Ateneo all’esito della selezione per n. 20 assegni di ri-
cerca junior per l’a.a. 2020/2021, tra i quali vi è quello proposto 
dalla Prof.ssa Chiara Gigliarano dal titolo: “Indicatori compositi 
di benessere e povertà: nuove metodologie e un’analisi empirica 
a livello europeo” della durata di 1 anno;

- Dato atto che:
1. il “Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni 

per lo svolgimento di attività di ricerca”, all’art. 14, com-
mi 2 e 3 dispone espressamente che:
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 possono partecipare alla selezione per gli Assegni di 
Ricerca Junior i dottori di ricerca nell’area scientifi-
ca connessa all’attività di ricerca oggetto della col-
laborazione;

 Il  dottorato  di  ricerca  deve essere  posseduto  alla 
data di scadenza del bando;

2. con D.d.D. rep. n. 62 del 23 maggio 2021 è stata indetta 
una procedura selettiva per titoli e colloquio per il confe-
rimento n. 1 assegno junior della durata di 1 anno per lo 
svolgimento di  attività di  ricerca nell’Area 13 -  Scienze 
economiche e statistiche, Settore Concorsuale 13/D2 Sta-
tistica economica,  Settore Scientifico-Disciplinare SECS-
S-03 Statistica  Economica,  Macrosettore 13/D Statistica 
economica dal titolo  “Indicatori compositi di benessere e 
povertà: nuove metodologie e un’analisi empirica a livello 
europeo” con scadenza 29 ottobre 2021;

3. alla scadenza del bando con successivo D.d.D. rep. n. 162 
del  2 novembre 2021 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice del concorso in oggetto;

4. in fase di valutazione amministrativa delle domande per-
venute il Responsabile del Procedimento, prima dell’inse-
diamento della Commissione Giudicatrice, ha rilevato che 
per errore materiale, nel bando di selezione D.d.D. rep. n. 
62 del 23 maggio 2021, il titolo di Dottore di Ricerca è 
stato indicato come requisito “preferenziale” anziché “ob-
bligatorio”, come invece richiesto espressamente dall’art. 
14, comma 2, “Regolamento per il conferimento di asse-
gni per lo svolgimento di attività di ricerca”;

- Considerato che: 
- l’indicazione del titolo di Dottorato di ricerca come “prefe-

renziale” anziché “obbligatorio” rende illegittimo il bando di 
indizione della selezione di cui al D.d.D. rep. n. 62 del 23 
maggio 2021,  in quanto adottato in violazione dell’art.  14, 
commi 2 e 3 del “Regolamento per il conferimento di assegni 
per lo svolgimento di attività di ricerca” dell’Ateneo;

- la Pubblica Amministrazione, qualora si manifestino vizi che 
possano pregiudicare l’esercizio regolare della sua attività, 
può emendare i suoi errori esercitando il potere di autotute-
la;

- Visto l'art. 21  nonies,  comma 1, della legge n. 241/90 e s.m.i. 
che dispone, tra l’altro, che il provvedimento amministrativo ille-
gittimo ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, della medesima leg-
ge può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni d'inte-
resse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto de-
gli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

- Preso atto che il bando per la procedura selettiva per titoli e col-
loquio per il conferimento n. 1 assegno junior della durata di 1 

2



DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

anno  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca  nell’Area  13  - 
Scienze  economiche  e  statistiche,  Settore  Concorsuale  13/D2 
Statistica economica, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S-03 
Statistica  Economica,  Macrosettore  13/D Statistica  economica 
dal  titolo  “Indicatori  compositi  di  benessere e povertà:  nuove 
metodologie e un’analisi empirica a livello europeo” con scaden-
za 29 ottobre 2021 indetto con D.d.D. rep. n. 62 del 23 maggio 
2021 presenta dei vizi che possono invalidare la procedura di se-
lezione;

- Considerato opportuno, pertanto, annullare in autotutela sia il 
bando di selezione, rep. n. 62 del 23 maggio 2021 sia il provve-
dimento di nomina della Commissione Giudicatrice, rep. n. 162 
del 2 novembre 2021 nonché tutti gli atti conseguenti, allo scopo 
di assicurare a tutti i concorrenti e alla collettività la legittimità 
delle operazioni di selezione, nonché prevenire eventuali conten-
ziosi legali; 

DECRETA

- di  annullare  il  Bando di  selezione,  rep.  n.  62 del  23 maggio 
2021 e  il  decreto  di nomina della  Commissione Giudicatrice, 
rep. n. 162 del 2 novembre 2021 e gli eventuali atti connessi e 
conseguenti;

- di dare pubblicità al presente decreto nell’Albo on line e nel sito 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria  (www.uninsubria.it  – 
concorsi); 

- di darne notizia per le vie brevi tramite PEC, se esistente, o an-
che tramite e-mail a tutti i candidati che hanno presentato do-
manda;

- di emanare successivamente un nuovo bando di selezione, retti-
ficato sulla base delle evidenze sopra espresse;

- di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Economia dell’esecuzione del presente provvedimento che ver-
rà registrato nel repertorio generale dei decreti;

Varese, data della firma digitale 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof.ssa Maria Pierro 
firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa 
Raffaella Grillo
Tel. +39 395501 – fax +39 395509 – raffaella.grillo@uninsubria.it 
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