IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l’art. 24, comma 6;

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

VISTO

il Codice Etico dell’Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in
data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data
18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori a
tempo indeterminato emanato con Decreto Rettorale n. 16044 in data 14 dicembre
2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE

le delibere adottate dal Consiglio della Facoltà di Comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità nelle sedute del 6 dicembre 2019 e del 5 febbraio 2020 per
la copertura di due posti di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale
13/B2 Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico Disciplinare SECSP/08 Economia e gestione delle imprese - Profilo A e Profilo B;

VISTO

l’avviso di bando emesso con Decreto Rettorale n. 18828 del 18 febbraio 2020 per
l’indizione di procedura di valutazione per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata diretta ai sensi
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 18774 del 21 aprile 2020 che ha deliberato la nuova
denominazione della Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità in
Facoltà di Comunicazione;

VISTI

i propri Decreti n. 18896 e 18897 del 12 maggio 2020 con i quali sono state
costituite rispettivamente – per il Profilo A e B - due distinte Commissioni di
valutazione composte dai professori:
Luca PELLEGRINI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Facoltà di Comunicazione –
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano
(membro interno)
Alberto PASTORE

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Dipartimento di Management
– Università La Sapienza di Roma

Guido CRISTINI

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali – Università degli Studi di Parma

VISTA

l’istanza di ricusazione presentata in data 19 maggio 2020, prot. in pari data n.
18026, dai Professori Ruggero SAINAGHI e Aurelio Giovanni MAURI nei
confronti del Prof. Luca PELLEGRINI a suo tempo nominato a far parte delle
Commissioni di valutazione dei candidati nella procedura bandita con il citato
Decreto Rettorale n. 18828 del 18 febbraio 2020;

VISTO

il proprio precedente Decreto n. 18920 del 3 giugno 2020, con il quale è stata
disposta la sostituzione del Prof. Luca PELLEGRINI quale componente della
Commissione di valutazione dei candidati, con riserva di nominare, quale
componente della Commissione stessa, altro docente nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 6 del citato Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di
trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia
e dei ricercatori a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che, successivamente alla notifica del citato Decreto relativo alla sostituzione del
Prof. Luca Pellegrini, sono pervenute in data 9 giugno 2020, protocollate in pari
data n. 23836 e n. 23837, le dimissioni degli altri due componenti della
Commissione, Prof. Alberto Pastore e Prof. Guido Cristini;
PRESO ATTO che, per effetto dell’emergenza COVID-19, si è verificata una situazione di
incertezza che non esclude una possibile riduzione degli studenti immatricolati per
l’a.a. 2020/2021 e che implica una ridefinizione cauta e prudente degli obiettivi
strategici e delle priorità dell’Ateneo;
VERIFICATA la copiosa e consolidata Giurisprudenza che, in materia di revoca delle procedure
concorsuali riconosce alle Amministrazioni un normale e molto ampio potere
discrezionale di revoca delle procedure stesse, a prescindere dalla fase in cui le
stesse si trovino e sino al momento della nomina dei vincitori;
ATTESO CHE la citata procedura di valutazione è, allo stato, in una fase del tutto preliminare;
VISTA

la deliberazione assunta dal Senato Accademico nel corso della seduta del 23 luglio
2020;

VISTA

la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta
del 29 luglio 2020;
DECRETA

Art. 1
In considerazione delle sopravvenute ragioni di interesse generale descritte in premessa che
impongono all’Ateneo una ridefinizione delle scelte organizzative, delle esigenze prioritarie e degli
obiettivi di crescita alla luce della situazione di incertezza verificatasi in conseguenza dell’emergenza
sanitaria in atto ai sensi dell’art. 21, quinquies della Legge 241/1990, è disposta la revoca della
procedura di valutazione per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, di due
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia bandita con Decreto Rettorale n. 18828 del
18 febbraio 2020.

Art. 2
Il presente decreto è trasmesso:




Al Preside della Facoltà di Comunicazione Prof. Luca PELLEGRINI
Ai Professori che hanno presentato domanda di candidatura alla procedura selettiva oggetto
del presente provvedimento
Al Direttore Generale Dott.ssa Raffaella QUADRI

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA
Milano, 5 agosto 2020
Reg.to al n. 18984

