
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Decreto n. 217 – 2018  
 

Oggetto: Atti relativi alla selezione pubblica per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore 
Concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 – 
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia  

 
 

IL RETTORE 
 
 
- VISTA la legge 9.5.1989 n. 168;  

- VISTA la legge del 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24;  

- VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia e il Codice Etico e di 
comportamento della Scuola; 

- VISTO il Regolamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” emanato con D.D. n. 44 
del 24.06.11 e modificato successivamente con D.R. n. 18 del 18.03.2016 e D.R. n. 114 del 
03.07.2018; 

- VISTO il D.R. n. 134 del 30/7/2018, pubblicato nella GU n. 68 del 28/08/2018 con il quale è stata 
indetta, tra le altre, la selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  

- VISTO il D.R. n. 178 del 18/10/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
la suddetta selezione; 

- VISTA la delibera n. 1208 del 22/11/2017, depositata in data 4/12/2017, con la quale l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi ANAC) ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2017 
al Piano Anticorruzione; 

- VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

- VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione giudicatrice da cui risulta l'attribuzione dei seguenti 
punteggi ai candidati della selezione pubblica:  

 



 
 
 
 
 

 

Nome e cognome Totale 
CRESPI CHIARA 101,5 
TIDONI EMMANUELE 100 
MILETTO PETRAZZINI MARIA ELENA 99 
MATTAVELLI GIULIA 98 
REPETTO CLAUDIA 83 

 
- CONSIDERATO che il Presidente della citata Commissione giudicatrice, prof. Stefano Francesco 
Cappa, risulta essere coautore di 11 pubblicazioni su 12 presentate dalla candidata Chiara Crespi;  

- CONSIDERATO che la circostanza obiettiva per cui uno dei commissari sia coautore di un numero 
assai elevato delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati è stata ritenuta dall’ANAC e dalla 
giurisprudenza amministrativa indizio della possibile carenza di imparzialità ed equidistanza della 
Commissione rispetto ai candidati oggetto di valutazione; 

- RITENUTO che, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e precauzione, pur in assenza di 
altre e diverse ragioni che possano indurre a ritenere viziata la procedura in discorso, la predetta 
circostanza obiettiva non possa essere ignorata; 

- RITENUTO che, in presenza di tale circostanza obiettiva, sia interesse primario della Scuola agire 
in prevenzione al fine di fugare ogni eventuale dubbio, anche se remoto ed infondato, in merito alla 
piena regolarità della procedura ed alla correttezza sostanziale del suo esito valutativo; 

- RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di non poter approvare gli atti della Commissione 
giudicatrice preposta alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. 
b), della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 
presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  

- RITENUTO, pertanto, di dover avviare il procedimento di costituzione di una nuova Commissione 
giudicatrice preposta alla procedura selettiva di cui trattasi; 

 
DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

- VISTO il D.R. n. 134 del 30/7/2018, pubblicato nella GU n. 68 del 28/08/2018 con il quale è stata 
indetta, tra le altre, la selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 –  Settore Concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  

- VISTO il D.R. n. 178 del 17/10/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
la suddetta selezione; 

- gli atti della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. n. 178 del 17/10/2018 - preposta la 
procedura selettiva, bandita con D D.R. n. 134 del 30/7/2018, per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale 11/E1 – 
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 – 



 
 
 
 
 

 

Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia non 
sono approvati; 

- la predetta Commissione giudicatrice è sciolta. 

E' avviato il procedimento di costituzione di una nuova Commissione giudicatrice. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale on-line di Ateneo, disponibile sul 
sito internet istituzionale www.iusspavia.it, decorre il termine per le eventuali impugnative secondo 
la vigente normativa. 

 
Pavia, 21 dicembre 2018  
 

       IL RETTORE  

     Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 
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