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Oggetto: Revoca in autotutela amministrativa, ai sensi dell’ 
art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 del 
D.R. n. 219/2021 del 19 marzo 2021 di nomina della 
Commissione  Giudicatrice  della  procedura  di 
valutazione  per  la  chiamata  di  un   professore 
associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 - nel Settore Concorsuale 
13/B2 - Economia e gestione delle imprese (Settore 
Scientifico  Disciplinare  SECS-P/08  -  Economia  e 
gestione delle imprese) codice BP186

IL RETTORE

- Premesso che con D.R. Rep. n. 1/2021 sono state indette n. 4 
procedure  di  valutazione  per  l’assunzione  di  n.  4  professori 
associati ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, 
tra cui quella in oggetto;

- Premesso che con Decreto Rettorale Rep. n.  219/2021 del 19 
marzo 2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 
procedura in oggetto su proposta del Dipartimento di Economia 
formulata con delibera n. 124/2020 del 27 novembre 2020;

- Visti  gli  l’articoli  21 octies  e  21 novies  della  Legge 7  agosto 
1990, n. 241;

- Visto l’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
recante  norme  che  disciplinano  la  chiamata  nel  ruolo  di 
professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato 
alla  scadenza  del  contratto  e  in  servizio  nell’università 
medesima,  che  abbiano  conseguito  l’abilitazione  scientifica  di 
cui all’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- Visto e  richiamato il  Regolamento di  Ateneo per la  disciplina 
della  chiamata  di  professori  di  prima  e  seconda  fascia  in 
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attuazione  degli  articoli  18  e  24  della  Legge  n.  240/2010, 
emanato con D.R. Rep. n. 1502/2011 e modificato da ultimo con 
D.R.  Rep.  n.  755/2020 e  n.  795/2020,  entrato  in  vigore  il  29 
ottobre  2020,  in  particolare  l’art.  6  che  prevede  che  la 
Commissione  è  formata  da  Professori  di  I   fascia  e  che  la 
delibera dipartimentale di proposta deve essere adottata nella 
composizione ristretta ai soli professori di prima fascia;

- Accertato  che  la  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  e  il 
Decreto  Rettorale  di  nomina  citati  in  premessa,  adottati 
rispettivamente  il  27  novembre  2020  e  il  19  marzo  2021, 
designano  quali  componenti  due  professori  di  II  fascia  e  un 
professore di I fascia e che la delibera dipartimentale è stata 
adottata  in  composizione  riservata  ai  professori  associati  e 
ordinari, in base al previgente Regolamento in vigore fino al 28 
ottobre 2020;

- Considerato  opportuno  provvedere  all’annullamento  in 
autotutela  dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice 
della procedura in oggetto, e di ogni altro atto presupposto o 
connesso,  in  quanto  adottati  in  violazione  del  vigente 
Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  della  chiamata  di 
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 
18  e  24  della  Legge  n.  240/2010,  emanato  con  D.R.  Rep.  n. 
1502/2011 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 755/2020 e n. 
795/2020, entrato in vigore il 29 ottobre 2020

DECRETA

1. di annullare, in autotutela amministrativa, il Decreto Rettorale 
Rep. n.  219/2021 con cui è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice  della  procedura  in  oggetto,  e  ogni  altro  atto 
presupposto o connesso;

2. di trasmettere il  presente provvedimento al Dipartimento di 
Economia;

3. di  dare pubblicità al presente decreto per via telematica nel 
sito  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria 
www.uninsubria.it;

4. di  incaricare  l’Ufficio  Reclutamento  e  carriere  docenti 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  sarà 
registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore

2

http://www.uninsubria.it/


AREA RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE

Servizio Personale docente
Ufficio Reclutamento e 

carriere docenti

Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott. 
Vincenzo Leonardo Paciolla 
Tel. +39 0332 219184 – e-mail: vincenzo.paciolla@uninsubria.it      
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