UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
IL RETTORE
VISTA la delibera del 28 gennaio 2004 con la quale la Facoltà di Giurisprudenza ha
richiesto all’Ateneo l’assegnazione di due posti di ricercatore in Filosofia del Diritto
(IUS/20);
VISTA la delibera del 6 giugno 2010 con la quale il Consiglio di Facoltà di
Giurisprudenza ha evidenziato gravi carenze e difficoltà scientifiche e didattiche nel
settore IUS/20;
VISTA la nota del 30.7.2010 con la quale il Preside della Facoltà di Giurisprudenza ha
comunicato al Rettore le esigenze di reclutamento per il settore IUS/20, chiedendo
l’assegnazione straordinaria di un posto di ricercatore nel suddetto settore;
VISTA la nota n. 7283/44 del 5 agosto 2010 (oggetto: ”FFO- Interventi straordinari di
assegnazione”) con la quale il MIUR ha comunicato alla “Sapienza” l’assegnazione
straordinaria di quattro posti di ricercatore nei settori scientifico-disciplinari IUS/20
“Filosofia del Diritto”, L-FIL-LET/13 “Filologia della Letteratura Italiana”, L-LIN/12
“Lingua Inglese”, MED/39 “Neuropsichiatria Infantile”;
VISTA la delibera del 21 settembre 2010 con la quale il Senato Accademico ha
confermato le assegnazioni alle diverse Facoltà dei quattro posti finanziati dal Ministero
con specifica destinazione, attribuendo uno di essi definitivamente al settore IUS/20 ed
alla Facoltà di Giurisprudenza, sulla base di criteri indicati dal Consiglio di
Amministrazione;
VISTO il D.R. del 30 settembre 2010 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 85
del 26.10.2010 – IV serie speciale – con il quale è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore universitario per i
settori scientifico-disciplinari sopra richiamati e di cui uno – per quanto di interesse –
riguardava la Facoltà di Giurisprudenza ed il settore IUS/20 (Filosofia del Diritto);
VISTA la delibera del 13 dicembre 2010 con la quale il Dipartimento di Studi
Penalistici, Filosofico-Giuridici, Canonistici, al quale con il nuovo Statuto sono devoluti
– in parte qua – i compiti di reclutamento del personale accademico già spettanti al
Consiglio di Facoltà, ha confermato l’interesse per la suddetta assegnazione nominando
il membro interno della commissione di concorso;
VISTO il D.R. del 31.3.2011 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 26.4.2011 con il quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso di ricercatore nel settore
IUS/20 (Filosofia del Diritto) bandito per la Facoltà di Giurisprudenza che al termine
dei lavori ha indicato, all’unanimità, il Dott. Gianpaolo Bartoli quale vincitore della
procedura in questione;
VISTO il D.R. n. 2390 del 19.7.2011 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della
suddetta procedura di valutazione, con conseguente presa di servizio da parte del
vincitore;
VISTO il ricorso notificato il 3 agosto 2011, con il quale uno dei concorrenti, il Dott.
Augusto Romano, ha impugnato il suindicato decreto di bando e gli atti del concorso
lamentando in particolare, con il quarto motivo di ricorso, la violazione della L.
241/1990, dell’art. 2 del D.P.R. 111/2000 e dell’art. 9 dello Statuto dell’Università “ La
Sapienza “di Roma;

VISTA la sentenza n. 4753 con la quale il TAR del Lazio ha accolto la suddetta (quarta)
doglianza in quanto il bando non era “ stato preceduto dalla delibera del Consiglio di
Facoltà che, per legge e per statuto è l’organo deputato, per il tramite dei Dipartimenti,
a definire le necessitò di reclutamento della Facoltà e quindi a richiedere il bando “;
VISTA la nota n. 35315 del 4.6.2012 con la quale il Settore del personale dell’Ateneo
ha comunicato al Consiglio di Dipartimento di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e
Canonistici ed al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza la richiamata sentenza per
l’adozione delle determinazioni conseguenti;
CONSIDERATO che con delibera del 22 giugno 2012, il Consiglio di Dipartimento di
Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici – Facoltà di Giurisprudenza – ha
provveduto, per quanto di competenza:
- alla convalida, conferma e ratifica della necessità di reclutamento,
manifestata dal Preside della Facoltà con la richiamata nota del 30 Luglio
2010;
- alla convalida , conferma e ratifica della nota con la quale il preside della
Facoltà di Giurisprudenza (30 Luglio 20120) ha richiesto al Magnifico
Rettore dell’Università l’assegnazione di un posto di Ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del Diritto;
- alla convalida, conferma e ratifica dell’assegnazione del suddetto posto al
settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto;
- alla conferma delle ragioni di urgenza per la copertura di organico per la
prosecuzione dell’attività di ricerca e per l’avvio delle attività didattiche
2012 -2013;
CONSIDERATO che con delibera del 13 giugno 2012, il Consiglio di Facoltà di
Giurisprudenza ha provveduto, per quanto di competenza:
- alla convalida, conferma e ratifica della nota con la quale il Preside della
Facoltà di Giurisprudenza (30 Luglio 2010) ha richiesto al Magnifico Rettore
dell’Università l’assegnazione di un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del Diritto;
- alla convalida, conferma e ratifica della necessità di reclutamento manifestata
dal preside della Facoltà con la richiamata nota del 30 Luglio 2010;
- alla convalida, conferma e ratifica dell’assegnazione del suddetto posto al
settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto;
- alla conferma delle ragioni di urgenza per la copertura di organico per la
prosecuzione delle attività didattiche e di ricerca;
CONSIDERATO che con delibera del 2 maggio 2012 il Dipartimento di Studi
Penalistici, Filosofico-Giuridici, Canonistici, ha istituito un quarto insegnamento
ufficiale di Filosofia del Diritto per soddisfare le esigenze didattiche degli studenti e
confermando con ciò le esigenze di interesse pubblico di espansione dell’attività
accademica nel settore, anche tramite il reclutamento di un Ricercatore nel settore della
Filosofia del Diritto;
CONSIDERATO che con la stessa delibera del 2 maggio 2012 il Consiglio di
Dipartimento ha affidato al Dott. Gianpaolo Bartoli l’insegnamento di Filosofia del
Diritto per il prossimo anno accademico;
CONSIDERATO che la sentenza del TAR del Lazio n. 4753 del 2012 è
provvisoriamente esecutiva;
CONSIDERATO che sussistono gravi ragioni di interesse pubblico (C.St.,3371/2009;
C.St., 2840/2009), collegate alla continuità dell’attività scientifica e di ricerca del
Dipartimento di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici, nonché all’avvio
dell’attività didattica della facoltà di Giurisprudenza, per procedere alla rettifica e
convalida del bando adottato con il D.R. del 30 settembre 2010;

PRESO ATTO del contenuto integrale della sentenza del TAR del Lazio n. 4573 del
2012 e della conseguente doverosa ottemperanza;
IMPREGIUDICATA la facoltà per l’Università di Roma “ La Sapienza” di proporre
appello avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 4753 del 2012;

DECRETA
ART. 1 – Il D.R. del 30 settembre 2010 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 85
del 26 ottobre 2010 – IV serie speciale – con il quale è stata bandita la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore universitario tra cui
quello per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 -Filosofia del Diritto -, è integrato
con l’indicazione delle delibere richiamate nelle premesse ( delibera del 28 gennaio
2004 della Facoltà di Giurisprudenza e delibera del 6 giugno 2010 del Consiglio della
Facoltà di Giurisprudenza).
ART. 2 – Il D.R. del 30 settembre 2010 il cui avviso è stato pubblicato in G.U. n.85 del
26 ottobre 2010 – IV serie speciale – con il quale è stata bandita la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore universitario tra cui
quello per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del Diritto -, è
convalidato in virtù delle delibere richiamate nelle premesse (delibera del 28 gennaio
2004 della Facoltà di Giurisprudenza, delibera del 6 giugno 2010 del Consiglio della
facoltà di Giurisprudenza e delibera del 13 dicembre 2010 del Dipartimento di Studi
Penalisitici, Filosofico-Giuridici e Canonistici, delibera del 22 giugno 2012 del
Consiglio di Dipartimento di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici,
delibera del 13 giugno 2012 del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza e delibera del 2
maggio 2012 del Dipartimento di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici).
ART. 3 –Il presente decreto costituisce doverosa esecuzione della sentenza del TAR del
Lazio n. 4753 del 2012, senza con ciò volere L’Università “La Sapienza” prestare ad
essa acquiescenza.

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università e reso
disponibile per via telematica sul sito www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/ufficiamministrativi/ripartizione-ii-personale/decreti-e-dispositivi.
Il presente decreto viene inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale- Concorsi ed Esami.
Roma, 23/07/2012
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