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Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i 

relativi allegati documentali; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 

professori universitari di ruolo”; 

visto il d.p.r. 23 marzo 2000 n. 117, contenente il “Regolamento recante modifiche al d.p.r. 19 

ottobre 1998 n. 300, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il 

reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della 

legge 3 luglio 1998 n. 210”; 

visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge con modificazioni dalla 

legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 

valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”; 

visto il d.m. 24 novembre 2009 n. 212, contenente “Criteri per la ripartizione tra le Università 

statali delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori – 2009”; 

vista la nota ministeriale n. 1656 del 17 dicembre 2009 relativa all’assegnazione a favore di 

questo Ateneo di un importo pari a € 229.784,00 per l’assunzione in regime di finanziamento di 

n. 4 ricercatori a tempo indeterminato vincitori di procedure bandite ai sensi della legge 3 luglio 

1998 n. 210; 

richiamato il d.r. n. 1378 del 20 dicembre 2010, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 2 – 4° serie speciale – del 7 gennaio 2011, con il quale è stata 

indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) 

presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università; 
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richiamato il d.r. n. 590 del 5 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 92 – 4° serie speciale – del 23 novembre 2012, con il quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra; 

richiamato il d.r. n. 398 del 26 luglio 2013, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso 

ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria Nucera; 

richiamato il ricorso al T.A.R. Marche, iscritto al R.G. n. 720/2013, proposto dal dott. Paolo 

Stizza, altro candidato alla procedura, per l’annullamento del provvedimento sopra citato e di 

tutti gli atti ad esso connessi; 

richiamate le sentenze T.A.R Marche n. 615/2014 e n. 616/2014, con le quali il ricorso è stato 

accolto parzialmente; 

richiamato il d.r. n. 141 del 13 aprile 2015 di riconvocazione della commissione per una nuova 

valutazione dei candidati partecipanti alla procedura selettiva; 

richiamato il d.r. n. 291 del 27 luglio 2015, con il quale sono stati approvati gli atti della 

procedura di cui trattasi ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria Nucera; 

richiamato il d.r. n. 358 del 28 settembre 2015 con il quale la dott.ssa Valeria Nucera è stata 

nominata ricercatrice universitaria a tempo indeterminato con decorrenza 1° ottobre 2015; 

richiamato il ricorso al T.A.R. Marche, proposto dal dott. Paolo Stizza, concorrente nella 

procedura di valutazione comparativa in parola, notificato in data 29 ottobre 2015 e iscritto al 

R.G. n. 670/2015 per l’annullamento degli atti relativi alla procedura indetta con il d.r. n. 1378 

del 20 dicembre 2010; 

richiamata la sentenza del T.A.R. Marche n. 438 del 1 luglio 2016, con la quale il ricorso 

proposto dal dott. Stizza è stato rigettato; 

richiamato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dal dott. Stizza, notificato in data 

28 settembre 2016 e iscritto al R.G. n. 7486/2016 con assegnazione alla sezione VI, per la 

riforma della citata sentenza del T.A.R. Marche n. 438/2016 e il conseguente annullamento 

degli atti relativi alla procedura concorsuale in parola; 

preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3307 del 5 luglio 2017, con la 

quale l’appello proposto dal dott. Stizza è stato accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza 

impugnata sono stati annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa successivi al 

bando emanato con il d.r. n. 1378 del 20 dicembre 2010, con particolare riferimento alla nomina 

e alla conferma della commissione giudicatrice del concorso; 

richiamato il d.r. n. 302 del 28 settembre 2017, con il quale in esecuzione della predetta 

sentenza sono stati annullati tutti gli atti successivi all’adozione del bando della procedura in 

questione; 

richiamato l’articolo 14 comma 1 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, in base al quale il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di 

indirizzo strategico dell’Ateneo; 

richiamata la nota rettorale n. 17690 del 28 settembre 2017, con la quale si è ritenuto 

opportuno conoscere l’orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza in merito alla 

persistenza o meno dell’interesse pubblico alla copertura del posto; 

richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 4 ottobre 2017, con 

la quale è stato ribadito all’unanimità l’interesse alla copertura di n. 1 posto di ricercatore per il 

settore scientifico IUS/12 (Diritto tributario); 

richiamata la propria deliberazione del 27 ottobre 2017, con la quale si invitava il Dipartimento 

di Giurisprudenza a considerare soluzioni procedimentali alternative rispetto a quella proposta 

dando luogo ad una nuova selezione in condizione di superare gli originari esiti di 

partecipazione ormai fermi ad oltre otto anni or sono, con evidente pregiudizio delle possibilità 

di verifica dell’attuale maturità scientifica dei candidati nonché dell’eventuale intendimento di 

partecipazione di altri candidati parimenti meritevoli e allo stato non conosciuti; 

vista la richiesta di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato pervenuta in data 23 

febbraio 2018, trasmessa dagli avvocati Fabio Merusi e Giuseppe Toscano per conto della 

dott.ssa Valeria Nucera; 
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richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 28 marzo 2018, con 

la quale lo stesso ha rimandato all’amministrazione la scelta di soluzioni procedimentali 

alternative alla procedura ancora in essere; 

vista l’istanza del 13 aprile 2018 trasmessa dall’avvocato Mario Cavallaro, per conto del dott. 

Paolo Stizza, con la quale si sollecitava, in esecuzione della sentenza, la nomina di una nuova 

commissione giudicatrice; 

visto l’atto stragiudiziale e diffida del 16 maggio 2018 presentato dagli avvocati Fabio Merusi e 

Giuseppe Toscano per conto della dott.ssa Valeria Nucera; 

richiamata la nota rettorale prot. n. 12088 del 12 giugno 2018, con la quale il Dipartimento di 

Giurisprudenza è stato nuovamente invitato a deliberare in merito ai successivi adempimenti da 

eseguire in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza; 

visto il ricorso in ottemperanza ex articolo 112 c.p.a. presentato dal dott. Paolo Stizza e  

notificato all’Ateneo in data12 giugno 2018; 

visto il ricorso in ottemperanza ex articolo 112 c.p.a. presentato dalla dott.ssa Valeria Nucera e 

notificato all’Ateneo in data 13 giugno 2018; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 21 giugno 

2018, con la quale lo stesso ha ribadito il persistente interesse alla copertura del posto, 

rimandando ogni decisione in ordine alle soluzioni procedimentali più opportune 

all’amministrazione dell’Università; 

considerata la necessità di assumere le più opportune determinazioni in merito al 

procedimento concorsuale in parola; 

ritenuto opportuno acquisire un parere formale da parte dell’Avvocatura dello Stato, anche in 

considerazione del mutato quadro ordinamentale in materia di assunzione di ricercatori 

universitari, al fine di valutare le modalità più adeguate per dare esecuzione al giudicato;  

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera  

di formulare apposita richiesta di parere all’Avvocatura generale dello Stato competente in 
relazione alle modalità di esecuzione dei giudicati formatisi, il quale parere affronti le specifiche 
criticità ravvisate con riferimento al mutato quadro ordinamentale per i ricercatori, così come 
intervenuto a partire dall’attuazione della legge n. 240/2010, la quale ha eliminato la figura dei 
ricercatori a tempo indeterminato. 


