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Il Responsabile 
Port. n                   del   
 

Trasmissione a mezzo e-mail 
 

 
Ai Componenti della Commissione Giudicatrice 
 
Prof. Liberato BERRINO 
liberato.berrino@unicampania.it 

 
Prof. Giambattista BONANNO  
bonanno@difar.unige.it 

 
Prof.ssa Aurelia TUBARO 
tubaro@units.it 
 
 
 

 
Oggetto: RICONVOCAZIONE  Commissione Giudicatrice nominata con DR 685 del 15/06/2020 per 
la procedura bandita ai sensi dell’art. 18, c.1 Legge 240/2010, per la copertura di 2 posti di 
Professore Ordinario – Settore Concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia - SSD: BIO/14 - Farmacologia, bandita dal Dipartimento di Scienze per la Qualita' 
della Vita con D.R. 426 del 09/04/2020. Rif. O18C1I2020/1144. 
 
 
 
 
 Gentili Professori, 
 
nella fase di controllo dei verbali, consegnati in data 16.10.2020, prot. 231314, gli Uffici hanno 
riscontrato che, nella seconda riunione del 12.10.2020 (verbale n. 2) la Commissione, dopo esser 
venuta a conoscenza dei candidati e della loro documentazione, ha integrato/modificato i criteri 
definiti nella prima riunione stabilendo di procedere alla normalizzazione dei punteggi assegnati alle 
singole attività. 
 
In particolare, nella seconda seduta del 12.10.2020, riunione dedicata alla valutazione dei candidati, 
la Commissione stabiliva che: “al candidato che superi, come punteggio assoluto, uno standard di 
valutazione, gli si attribuisca il massimo punteggio previsto, mentre per gli altri candidati il loro 
punteggio assoluto sarà normalizzato proporzionalmente al punteggio assoluto del candidato con il 
punteggio più elevato”. Tale operazione di normalizzazione non era stata prevista né nel bando di 
concorso né nel verbale della prima seduta.  
 
Considerato che la Commissione non può modificare e/o integrare in alcun modo i criteri di 
valutazione fissati in prima riunione, si rende necessario procedere ai sensi dell’Art. 9, comma 3, del 
regolamento emanato con il D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss.mm. avente ad oggetto la disciplina 
della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia: “Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità 





 

nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, 
assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche”.  
 
La Commissione è quindi invitata a riconvocarsi per procedere ad una nuova attribuzione di punteggi 
ai candidati, da effettuare dando applicazione esclusivamente ai criteri di valutazione stabiliti in 
prima riunione, e pertanto senza operare la normalizzazione di cui al verbale della seconda seduta. 
All’esito di tale operazione sarà poi riformulata la graduatoria di merito.  
 
La Commissione è infine invitata a riconvocarsi per effettuare le operazioni sopra descritte entro 20 
giorni dal ricevimento della presente. 
 
 Nel ringraziare per la collaborazione, segnalo che gli Uffici dell’amministrazione restano 
comunque a disposizione per ogni chiarimento. 
  

Cordiali saluti 
      
 
 
 
                     IL RETTORE 
                     (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 




























































































