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OGGETTO:

Revoca dell’allegato 1 del Decreto Rettorale n. 1679 del 16 maggio 2020 - procedura selettiva 
per  la  chiamata di  un Professore di  prima fascia  ai  sensi  dell’art.  18,  comma 1,  Legge 30  
dicembre  2010,  n.  240  –  2020PO182,  presso  il  Dipartimento  di  Dipartimento  di  Scienze 
chimiche – DiSC, per il settore concorsuale 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE)

IL RETTORE
Visto il  Decreto Rettorale n. 1679 del 16 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 43  del 5 giugno 2020, con cui è stato emanato il bando per  la chiamata di n. 5 Professori di 
prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020PO182
Considerato che fra gli allegati al predetto bando è inclusa una procedura per la selezione di un Professore  
di  prima fascia  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  chimiche  –  DiSC, per  il  settore  concorsuale  03/C2 - 
CHIMICA INDUSTRIALE (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE)
Vista la nota prot. n. 8414 dell’11/07/2017 del MIUR relativa alle “Modalità e indicazioni operative agli Atenei 
per la presentazione delle domande Dipartimenti di Eccellenza” che all’Allegato n. 2 indica che il progetto di  
sviluppo deve impiegare almeno il  50%, e non più del  70%, del  Budget  ministeriale  al  reclutamento di  
personale docente e TA, tenendo conto inoltre della necessità di “impiegare almeno il 25% del Budget per le 
chiamate di professori esterni all’Università, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 (…)”;
Visto il Progetto “Nanochimica per l’Energia e la Salute (NExuS)” del Dipartimento di Eccellenza - DiSC, 
finanziato all'interno del Bando MIUR “Dipartimenti di Eccellenza” - Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), 
Considerato che il citato Progetto di Eccellenza NExuS prevede il reclutamento di un Professore di Prima 
fascia esterno all’Ateneo
Visto  il  Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche – DiSC del 15 giugno 2020, prot. n.  
244243 del 17 giugno 2020, con cui sono rettificate le delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Chimiche  del  20/06/2018  e  del  10/04/2020  relative,  rispettivamente,  alla  richiesta  di  attivazione  di  una 
Procedura selettiva  per  un posto  di  Professore  di  I  Fascia  per  il  settore  concorsuale  03/C2 –  Chimica 
Industriale (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/04 – Chimica Industriale) ex art. 18, comma 1, della 
Legge  n.  240/2010  –  Progetto  di  Eccellenza  “Nanochimica  per  l'Energia  e  la  Salute”  (NExuS)”  e 
all’adeguamento della suddetta procedura selettiva al vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori  di prima e di  seconda fascia ai sensi  dell’articolo 18,  comma 1 della Legge 30 
dicembre  2010,  n.  240”,  nelle  quali  è  stata  erroneamente  indicata  quale  modalità  di  svolgimento  della 
procedura l’art. 18, comma 1, anziché comma 4;
Considerata la necessità di assicurare il completamento delle attività del Progetto di Eccellenza NExuS al 
fine  di  rispettare  il  budget  progettuale  approvato  dal  Ministero  e  di  non  compromettere  il  reale 
conseguimento degli obiettivi complessivi del progetto stesso
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Riscontrato il permanere dell’interesse del Dipartimento di Scienze chimiche – DiSC a ricoprire la suddetta 
posizione, attivando una nuova procedura nella stessa posizione ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240
Ritenute  comunque sussistenti le ragioni di pubblico interesse volte a garantire la più ampia e qualificata 
partecipazione
Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura selettiva in oggetto è stato stabilito  
alle ore 13.00 del giorno 6 luglio 2020
Ritenuto pertanto  opportuno  procedere  alla  revoca  dell’Allegato  1  al  Decreto  Rettorale  n.  1679 del  16 
maggio 2020
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Preso  atto  che  la  struttura  proponente  ha  accertato  la  conformità  del  provvedimento  alla  legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di revocare l’Allegato 1 al Decreto Rettorale n. 1679 del 16 maggio 2020 per le motivazioni sopra  
esposte

2. di invitare il  Dipartimento di Scienze chimiche – DiSC  a deliberare in merito alla proposta di un 
nuovo  bando  per  la  chiamata  di  n.  1  Professore  di  prima  fascia,  SSD  CHIM/04  -  CHIMICA 
INDUSTRIALE, ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento 
vigente

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento con le medesime forme di pubblicazione 
del citato decreto rettorale di bando, dandone altresì comunicazione ai candidati

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

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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