
 
 

 
 

D.R. n. 557 

    IL RETTORE  

 

PREMESSO   che con D.R. n. 129 del 27.01.2022 è stata indetta, per l’anno accademico 

2021/2022, presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il 

bando di selezione per l’assegnazione di n. 5 posti di mobilità per docenti, 

con contributo comunitario, per lo svolgimento di un periodo di mobilità per 

fini di insegnamento, presso un’Istituzione universitaria di un Paese 

partecipante al Programma Erasmus+ con cui l’Ateneo abbia stipulato un 

accordo Interistituzionale;  

VISTO  che con D.R. n. 364 del 21.03.2022 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della procedura di selezione sopracitata;  

VISTO  il verbale, redatto in data 30.03.2022 dalla Commissione giudicatrice, relativo 

alla valutazione delle domande di partecipazione alla predetta selezione;  

PREMESSO  che con D.R. n. 442 dell’11.04.2022 sono stati approvati gli atti della 

Commissione giudicatrice, redatti in data 30.03.2022, e sono stati nominati i 

vincitori della procedura selettiva di cui trattasi;  

PRESO ATTO che in data 13.04.2022 il Dott. Pietro Cinaglia ha segnalato, per le vie brevi, 

all’Area Affari Generali dell’Ateneo l’assenza del suo nominativo nella 

graduatoria finale di merito, approvata con il sopracitato provvedimento, 

nonostante avesse presentato la propria candidatura, a mezzo PEC, entro i 

termini previsti dal Bando di selezione e non avesse ricevuto alcuna 

comunicazione relativa ad eventuale esclusione della predetta selezione; 

CONSIDERATO      che a seguito delle verifiche effettuate risulta che il Dott. Cinaglia abbia 

regolarmente presentato la propria candidatura entro i termini previsti all’art. 

5 del Bando di selezione, candidatura acquisita al Protocollo di Ateneo con il 

n. 3720 del 25.02.2022 e che tuttavia, per mero errore materiale, la 

candidatura del Dott. Cinaglia non sia stata trasmessa alla Commissione 

giudicatrice e, pertanto, non è stata sottoposta a valutazione; 

RITENUTO  necessario che la candidatura del Dott. Cinaglia, pervenuta nei termini, sia 

valutata dalla Commissione giudicatrice; 

RAVVISATA       pertanto la necessità di riavviare il procedimento di valutazione, previo 

annullamento del D.R. 442 dell’11.04.2022 con il quale sono stati approvati 

gli atti della Commissione giudicatrice e sono stati nominati i vincitori della 

procedura selettiva indetta con D.R. 129 del 27.01.2022; 

VISTO                     che, per i motivi su esposti, in data 15.04.2022 è stato comunicato ai candidati 

alla predetta selezione, in qualità di controinteressati, l’intendimento di 

procedere all’annullamento del D.R. 442 dell’11.04.2022; 

VERIFICATO          che non è pervenuta alcuna osservazione o controdeduzione nel termine 

assegnato ai controinteressati; 

VISTA  la Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 21 – nonies; 

 

D E C R E T A  

 

Per le motivazioni espresse nel preambolo: 

 



 
 

 
 

1) di annullare in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., il D.R. 

n. 442 dell’11.04.2022, con il quale sono stati approvati gli atti e sono stati nominati i vincitori 

della selezione pubblica indetta con 129 del 27.01.2022; 

2) di affidare alla Commissione giudicatrice nominata con il D.R. n. 364 del 21.03.2022, 

l’incarico di valutare la candidatura del Dott. Cinaglia e di formare la graduatoria generale di 

merito della predetta procedura, indetta con D.R. n. 129 del 27.01.2022, fermo restando gli 

esiti delle valutazioni già effettuate dalla predetta Commissione giudicatrice in data 

30.03.2022; 

3) di dare mandato agli uffici amministrativi di provvedere alla notifica del presente 

provvedimento ai predetti candidati. 

 

 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto sarà acquisito al registro della raccolta 

interna dell’Ateneo. 

 

 

 

Catanzaro,  04 maggio 2022 

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 


