MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA RICERCA
AVVISO
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per
un
posto
di
ricercatore
universitario, settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attivita' sportive, bandita dall'Universita' degli studi «Suor
Orsola Benincasa» di Napoli, con D.R. 210 del 28 marzo 2007.

(GU n.90 del 24-11-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni
della formazione superiore
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 27 marzo 2009 recante «Modalita' di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di
valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei
ricercatori universitari»;
Visto il decreto del rettore dell'Universita' degli studi «Suor
Orsola Benincasa» di Napoli n. 210 del 28 marzo 2007, con il quale
l'Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche
delle
attivita' sportive, per la facolta' di Scienze della formazione,
pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2007;
Visto il decreto del rettore dell'Universita' degli studi «Suor
Orsola Benicasa» di Napoli del 21 novembre 2007, con il quale e'
stata nominata la commissione giudicatrice della predetta valutazione
comparativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2007;
Visto il decreto del rettore dell'Universita' degli studi «Suor
Orsola Benincasa» di Napoli n. 2017 del 31 marzo 2008, relativo
all'approvazione degli atti della predetta valutazione comparativa di
cui trattasi;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione II, n. 5111 del 30 novembre 2009 che ha accolto il
ricorso proposto dal candidato dott. Pietro Montesano avverso gli
esiti della riferita procedura di valutazione comparativa;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6001 del
14 novembre 2011 con la quale e' stato rigettato l'appello proposto
dall'Ateneo ed e' stata integralmente confemata la sentenza di primo
grado gravata;

Visto il decreto del rettore dell'Univerita' degli studi «S.
Orsola Benincasa» di Napoli n. 535 del 19 dicembre 2011 con il quale
e' stato dato avvio al rinnovo della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02
Metodi
e
didattiche delle attivita' sportive;
Visto il decreto del Rettore dell'Universita' degli studi «Suor
Orsola Benincasa» di Napoli n. 101 del 6 marzo 2012, relativo
all'approvazione degli atti della predetta valutazione comparativa di
cui trattasi;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione II, n. 1268 del giorno 8 marzo 2016 con la quale,
in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Pietro Montesano, sono
stati annullati gli atti della predetta valutazione comparativa di
cui trattasi ed e' stato nominato commissario ad acta il Direttore
generale della Direzione generale per
la
programmazione,
il
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore, per provvedere agli adempimenti nei sensi e nei termini di
cui alla motivazione della riferita sentenza;
Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale per
la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento
delle
istituzioni della formazione superiore n. 8312 del 24 giugno 2016 con
la quale, constatata la difficile esecuzione della riferita sentenza,
venivano chiesti al Tribunale
amministrativo
regionale
della
Campania, sezione II, indicazioni circa le modalita' con le quali
costituire la commissione giudicatrice
per
la
procedura
di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione II, n. 5231 del 27 settembre 2016, ricevuta in data
30 novembre 2016, con la quale sono state disposte le modalita' e i
termini per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania, sezione II,
n. 1268 del giorno 8 marzo 2016;
Visto il decreto direttoriale n. 7 del 3 gennaio 2017 recante la
nomina della commissione per il rinnovo
della
procedura
di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attivita' sportive bandita dall'Universita' «Suor
Orsola
Benincasa» di Napoli con decreto rettorale n. 210 del 28 marzo 2007
in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18
del 7 marzo 2017;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 19 maggio 2017 recante
«Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore
universitario a tempo indeterminato, settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive - in
esecuzione della sentenza TAR Campania, sezione II, n. 1268/2016 e
dell'ordinanza del TAR Campania, sezione II, n. 5231/2016»;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice di cui al
decreto direttoriale n. 7 del 3 gennaio 2017;
Verificata la regolarita' degli atti riferiti alla procedura
concorsuale;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati gli atti
della
comparativa per la
copertura
di

procedura
un
posto

di
di

valutazione
ricercatore

universitario, per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive bandita dall'Universita'
degli studi «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, con i quali e'
dichiarata vincitrice la prof.ssa Nadia Carlomagno.
Art. 2
Il presente decreto e' trasmesso all'Universita' degli studi
«Suor Orsola Benincasa» di Napoli per la registrazione nella raccolta
dei decreti e reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ateneo
e pubblicazione sul sito internet dell'Universita'. Lo stesso e'
altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica
italiana.
Roma, 25 ottobre 2017
Il direttore generale: Livon

