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OGGETTO: Revoca del Decreto Rettorale n. 3681 del 25 ottobre 2019 di sospensione dell’efficacia del 
Decreto  Rettorale  n.  3263  del  25  settembre  2019  di  approvazione  atti  della  procedura 
selettiva 2016PO182 – Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia  
presso  il  Dipartimento  di  Matematica  -  DM,  per  il  settore  concorsuale  01/A5  –  Analisi  
numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 – Analisi numerica) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U., IV serie speciale, n. 81 dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le p rocedure 
selettive per la chiamata di n. 13 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30  
dicembre 2010, n. 240 e in particolare la procedura selettiva 2016PO182 – Allegato 3 per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/
A5 – Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 – Analisi numerica) ai sensi dell’art. 18,  
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso che tale procedura selettiva è stata oggetto di un contenzioso instaurato dalla prof.ssa Michela 
Redivo  Zaglia  avanti  il  T.A.R.  Veneto,  definito  in  primo grado  con  la  sentenza  della  Prima Sezione  n. 
869/2018, impugnata avanti il Consiglio Stato dal controinteressato prof. Marco Vianello
Visto il Decreto Rettorale n. 611 del 20 febbraio 2019 con il quale,  stante l’esecutività della sentenza del 
T.A.R. Veneto, Sezione Prima, n. 869/2018, è stato dato avvio al procedimento di rinnovazione degli atti  
della procedura in oggetto
Premesso che con Decreto Rettorale n. 1617 del 13 maggio 2019 è stata nominata la nuova commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto
Premesso che con Decreto  Rettorale  n.  3263 del  25 settembre 2019 sono stati  approvati  gli  atti  della  
procedura in oggetto
Vista la nota del legale della candidata prof.ssa Michela Redivo Zaglia del 7 ottobre 2019 (ns. prot. 440704 
del 9 ottobre 2019)
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai  
sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
Considerato  che risultava necessario procedere ad una verifica in merito alle modalità di esame seguite 
dalla commissione relativamente alla documentazione allegata dai candidati alla domanda di partecipazione 
alla procedura selettiva, in particolare con riferimento al documento “curriculum” del Prof. Marco Vianello
Visto il Decreto Rettorale n. 3681 del 25 ottobre 2019 con il quale si è decretata la sospensione dell'efficacia 
del Decreto Rettorale n. 3263 del 25 settembre 2019 di approvazione atti della procedura in oggetto
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Visto  il  verbale della riunione suppletiva rep. n. 2006 del 22 novembre 2019, redatto dalla commissione 
giudicatrice in data 12 novembre 2019 nel quale dichiara di essersi limitata a valutare la documentazione dei 
candidati presente e residente sulla piattaforma PICA
Preso atto di quanto verbalizzato dalla commissione giudicatrice
Ritenuto pertanto  che  siano  venute  meno  le  ragioni  per  le  quali  era  stata  disposta  la  sospensione 
dell'efficacia del DR n. 3263 del 25 settembre 2019 di approvazione atti della procedura selettiva in oggetto
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di revocare il  DR n. 3681 del 25 ottobre 2019 di sospensione dell’efficacia del DR n. 3263 del 25 
settembre  2019  di  approvazione  atti   della  procedura  selettiva  2016PO182  –  Allegato  3  per  la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il  
settore concorsuale 01/A5 – Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 – Analisi  
numerica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

2. 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

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data Data Data
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