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Prot. n. 56  del  9/06/2016 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il bando per la valutazione comparativa di n.1 posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24/04/2015; 

VISTA la Relazione Finale della Commissione con la quale, in data 

25/05/2016, si dichiarava all’unanimità vincitrice della procedura comparativa di 

n.1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare 

MED/04 il candidato Dott.ssa Ilaria Guccini; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 84 del 29/05/2015 con il quale si accertava la 

regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 

per il settore scientifico disciplinare MED/04 presso la Facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università Telematica San Raffaele Roma; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 85 del 29/05/2015 con il quale si dichiarava 

conclusa la procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240, s.s.d. MED/04 presso la 

Facoltà di Scienze Motorie di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 

26 del 10 aprile 2015, nella quale si dichiarava vincitore il candidato Dott.ssa Ilaria 

Guccini, la quale veniva nominata ricercatore universitario a tempo determinato 

presso la Facoltà di Scienze Motorie di questo Ateneo per il settore scientifico 

disciplinare MED/04, con presa di servizio a decorrere dal 1 Novembre 2015; 

VISTO il ricorso n 10650 / 2015 R.G. proposto da Roberto Castiglione 

contro l’Università Telematica San Raffaele Roma e nei confronti di Ilaria Guccini 

per l’annullamento del Decreto Rettorale n. 84 del 29/05/2015 e del Decreto 

Rettorale  n. 85 del 29/05/2015; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(sezione Terza Bis) n. 4876/2016 depositata in cancelleria in data 29/04/2016 

che accoglieva il ricorso proposto da Roberto Castiglione ed annullava i 

provvedimenti impugnati; 

 



 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al conferimento 

dell’incarico stesso ai sensi della normativa in vigore; 

 

si decreta 

 

- la riapertura della procedura per la Valutazione Comparativa dei titoli 

riguardante il SSD MED/04  al fine di uniformarsi alla sentenza n. 4876/2016 del 

TAR Lazio; 

- la nomina di una nuova Commissione per la Valutazione Comparativa 

riguardante il SSD MED/04 così composta: 

 

Prof. Alessandro Sgambato 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

Ruolo: Professore Ordinario 

SSD: MED/04 

 

Prof. Marco Tafani 

Università di Roma “La Sapienza” 

Ruolo: Professore Associato 

SSD: MED/04 

 

Dott.ssa Stefania Mardente 

Università di Roma “La Sapienza” 

Ruolo: Ricercatore Confermato 

SSD: MED/04  

 

 

Roma, 9 Giugno 2016 

       

 


