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D E C R E T O   R E T T O R A L E N.              del       
       
 

RIF. O18C1II2020/1285 Approvazione atti procedura selettiva ex art. 18, co. 1, Legge 
240/2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - prima fascia 
– per il SPS - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, settore concorsuale 14/A2 - 
Scienza Politica, SSD: SPS/04 - Scienza Politica. 
 
 

I L R E T T O R E 
 

VISTO l’art. 18, comma 1, Legge n. 240 del 30.12.2010; 
 

VISTO il D.R. n. 977 del 9.12.2013, e ss.mm.ii., di emanazione del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 comma 6 Legge 
240/2010; 

 

VISTA la richiesta di copertura di un posto, sede di Bologna, di professore 
universitario di ruolo di prima fascia deliberata dal Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, settore concorsuale 14/A2 - Scienza 
Politica, SSD: SPS/04 - Scienza Politica; 

 

VISTO il D. R. 1621 del 25/11/2020 con cui è stata bandita, tra le altre, la 
procedura in parola; 

 
VISTO il D.R. 135 del 01/02/2021 con cui è stata nominata la Commissione 

di valutazione per la procedura in oggetto; 
 
VISTO il D.R. 469/2021 con cui è stata concessa proroga del termine per la 

conclusione dei lavori concorsuali; 
 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha consegnato il materiale 
concorsuale in data 31.05.2021; 

 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice ed in particolare 

visto l’ordine decrescente in cui sono stati collocati i candidati; 
 
CONSIDERATO che due candidati alla procedura sono state collocati a pari merito 

con punti 77,50; 
 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di collocare i candidati in ordine 

decrescente, applicare i criteri preferenziali di cui all’art. 5 del D.P.R. 
487/1994; 

 
VISTI i titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al 

concorso dei candidati collocati a pari merito; 
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VERIFICATA la regolarità degli atti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 
dell'Università degli Studi di Bologna avente ad oggetto la disciplina 
della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia. 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

Sono approvati gli atti della Procedura selettiva per la copertura di un posto, sede di Bologna, 
di Professore Universitario di ruolo - prima fascia – richiesta dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica, SSD: SPS/04 - Scienza 
Politica. I candidati, previa applicazione dei criteri preferenziali di cui all’art. 5 del DPR 
487/1994 riguardo ai candidati collocatisi a pari merito, sono collocati secondo il seguente 
ordine decrescente: 
 

• Filippo TRONCONI 

• Francesco Niccolo' MORO (precedenza per titolo preferenziale) 

• Nicolo' CONTI 

• Manuela MOSCHELLA 

• David NATALI 

• Rosa MULE' 

• Gianfranco BALDINI 

• Giampiero GIACOMELLO 

• Eugenia BARONCELLI 
 
 
 
Firmato Digitalmente 

                     IL RETTORE 
               (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.       
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