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

RIF. O18C1I2020/1144 Approvazione atti procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 
240/2010 per la copertura di due posti di Professore Universitario di ruolo - prima fascia 
– per il - QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA, settore 
concorsuale 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA- SSD: BIO/14 - FARMACOLOGIA. 
 
 

I L R E T T O R E 
 
 

VISTO l’art. 18, 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 due posti, sede di Rimini, di professore 
universitario di ruolo di prima fascia deliberata dal Dipartimento di 
Scienze per la Qualita' della Vita, Settore Concorsuale 05/G1 - 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia- SSD: 
BIO/14 - Farmacologia.; 

 

VISTO il D. R. 426 del 09/04/2020 con cui è stata bandita, tra le altre, la 
procedura in parola; 

 

VISTO il D.R. 685 del 15/06/2020 con cui è stata nominata la Commissione 
di valutazione per la procedura in oggetto; 

  
VISTO il D.R. n. 965/2020 di concessione proroga di mesi uno per la 

conclusione dei lavori; 
 
VISTA l’istanza in autotutela presentata dalla Prof.ssa Carmela Fimognari 

in data 23.06.2020 con cui chiedeva l’ammissione alla procedura 
selettiva in parola segnalando un mal funzionamento della 
procedura telematica di caricamento della domanda;  

 
VISTA la nota Prot. 137945 del 15.07.2020 con cui l’Amministrazione ha 

riscontrato l’istanza di ammissione precisando che 
all’Amministrazione non risultava pervenuta nei termini di scadenza 
fissati dal bando alcuna domanda di partecipazione alla procedura 
indicata in oggetto e che dalle risultanze agli atti 
dell’amministrazione non era emerso che il mancato invio della 
domanda fosse dipeso da un malfunzionamento del sistema; 

 
VISTO il ricorso presentato al TAR Emilia Romagna, numero di registro 

generale 456 del 2020, proposto dalla Prof.ssa Carmela Fimognari 
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contro l’Università degli Studi di Bologna per l’ammissione alla 
procedura in oggetto; 

 
VISTA l’ordinanza del TAR Emilia Romagna n. 297/2020 che ha accolto la 

domanda cautelare e per l’effetto ha disposto l’ammissione con 
riserva della ricorrente alla procedura selettiva ex art. 18, comma 1, 
Legge 240/2010 per la copertura di due posti di Professore 
Universitario di ruolo - prima fascia – per il DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA; 

 
VISTO il DR n. 998 del 6.08.2020 di ammissione con riserva della Prof.ssa 

FIMOGNARI Carmela alla procedura selettiva sopra citata disposta 
in esecuzione dell’Ordinanza TAR Emilia Romagna n. 297/2020; 

 
 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha consegnato il materiale 
concorsuale in data 16.10.2020; 

 
VISTA la nota rettorale, prot. n. 255903 del 04.11.2020, di riconvocazione 

della Commissione giudicatrice, con cui la stessa veniva invitata a 
procedere ad una nuova attribuzione di punteggi ai candidati, da 
effettuare dando applicazione esclusivamente ai criteri di 
valutazione stabiliti in prima riunione; 

 
PRESO ATTO  che la Commissione si è nuovamente riunita per effettuare le 

operazioni richieste ed ha consegnato il verbale conclusivo in data 
13.11.2020; 

 
VISTA la sentenza TAR Emilia Romagna 709/2020 che, definitivamente 

pronunciando sul ricorso di cui al registro generale numero 456 del 
2020, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato il 
provvedimento di diniego a partecipare alla procedura; 

 
RITENUTO necessario disporre lo scioglimento della riserva di cui al DR 998 

del 6.08.2020 relativa all’ammissione della candidata FIMOGNARI 
alla partecipazione alla procedura; 

  
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 
 

La candidata Carmela FIMOGNARI, in esecuzione della Sentenza TAR Emilia Romagna 
709/2020, è ammessa a partecipare alla procedura selettiva per la copertura di due posti, sede 
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di Rimini, di Professore Universitario di ruolo - prima fascia – richiesta dal Dipartimento di  
Scienze per la Qualita' della Vita, Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia 
Clinica E Farmacognosia- SSD: BIO/14 – Farmacologia. 
 

ART. 2 
 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di due posti, sede di Rimini, di 
Professore Universitario di ruolo - prima fascia – richiesta dal Dipartimento di Scienze per la 
Qualita' della Vita, Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica E 
Farmacognosia- SSD: BIO/14 - Farmacologia da cui risulta che la Commissione ha collocato 
i candidati secondo il seguente ordine decrescente: 
 

• Carmela FIMOGNARI 

• Andrea TAROZZI 

• Fabrizio SCHIFANO 
   
 
 
 
                                                  F.to 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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