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37) PROCEDURA VALUTATIVA INDETTA CON D.R. N. 2-2020 PROT. N. 75-VII/1 DEL 

02.01.2020 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO 

DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA EX ART. 24, CO. 6, DELLA LEGGE 

240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 07/F1 “SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI” – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15 “SCIENZE E 

TECNOLOGIE ALIMENTARI”. DETERMINAZIONI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 
UDITA la relazione del Rettore 

VISTO lo Statuto; 

VISTO  il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia” 

ATTESO che, con D.R. n. 2-2020 (prot. n. 75-VII/1 del 02.01.2020), è stata 

indetta una procedura valutativa per la copertura di un posto di 

professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ex art. 

24, co. 6, della legge 240/2010 – settore concorsuale 07/F1 “Scienze 

e Tecnologie Alimentari” – settore scientifico – disciplinare AGR/15 

“Scienze e tecnologie alimentari” presso il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE); 

CONSIDERATO che con D.R. n. 533 – 2020 del 23.04.2020, è stata nominata la 

commissione esaminatrice che ha individuato, all’esito della 

valutazione alla medesima spettante ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia, le seguenti candidate qualificate a ricoprire il 

ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni 

individuate nel bando stesso: Amalia Conte, Teresa De Pilli, Sandra 

Pati; 

DATO ATTO che gli atti della procedura, giusta art. 14, co. 5 del Regolamento 

citato, sono stati approvati con D.R. n. 1110-2020 del 22.09.2020; 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento SAFE, con deliberazione approvata 

nel corso della riunione del 29.09.2020, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15 del ridetto Regolamento, ha proposto la chiamata della 

prof.ssa Teresa De Pilli in qualità di professore associato per il s.s.d. 

AGR/15 “Scienze e tecnologie alimentari”; 

ATTESO altresì che il Consiglio di Amministrazione, giusta successivo art. 16 

del Regolamento più volte citato, ha approvato tale proposta con 

deliberazione resa nel corso della riunione del 28.10.2020 (prot. n. 

42499 – II/7 del 10.11.2020), indicando il primo gennaio 2021 come 

data di presa di servizio della docente; 

VISTO il D.R. n. 1576-2020 (prot. n. 49390 del 21.12.2020), con il quale, ai 

sensi dell’art. 14, co. 8 del più volte richiamato Regolamento, la 

prof.ssa De Pilli è stata nominata in ruolo a far data dal 01.01.2021; 

PRESO ATTO che, con ricorso reg. ric. n. 1421-2020, la prof.ssa Amalia Conte ha 

impugnato davanti al TAR Puglia gli atti della procedura e, 

segnatamente, ha chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 29.09.2020, della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28.10.2020 con la quale veniva approvata tale 

proposta, del decreto di nomina in ruolo della prof.ssa De Pilli, 

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, 

ancorché non conosciuto, ivi incluso, ove occorra, il regolamento 

relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia e dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.R. n. 
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1158/2019 e il presupposto decreto rettorale di approvazione degli 

atti della procedura; 

CONSIDERATO che il TAR Puglia – sezione prima, con la sentenza n. 853/2021 

pubblicata il 13.05.2021 ha accolto il ricorso, nei sensi 

dettagliatamente espressi nella motivazione del provvedimento 

giurisdizionale stesso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, 

disponendo, quale obbligo conformativo, che il Consiglio di 

Dipartimento rinnovi il procedimento di formulazione della proposta di 

chiamata nel rispetto delle statuizioni della sentenza; 

ATTESO che il Rettore, con proprio decreto n 760-2021 del 24.05.2021, ha 

disposto di dar seguito alla esecuzione della dianzi richiamata 

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(sezione prima) n. 853-2021 e per l’effetto, da un lato, di prendere 

atto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei sensi 

espressi nella motivazione della Sentenza e, quindi, fermo restando il 

D.R. n. 1110-2020 con il quale sono stati approvati gli atti della 

procedura indetta con il D.R. n. 2-2020, con contestuale 

reinquadramento della prof.ssa Teresa DE PILLI nel ruolo di 

ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Università di Foggia e, 

dall’altro, di dare corso al rinnovo del procedimento di proposta di 

chiamata; 

ATTESO che, in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel 

corso della riunione del 30.09.2020, su conforme parere del Senato 

Accademico espresso nel corso della riunione tenutasi nella 

medesima data e a seguito dell’ordinanza di sospensiva del TAR 

Puglia n. 164-2021 del 12/5/2021 della delibera senatoriale n. 

134/2021 del 14/4/2021, alla data del 16.06.2020, in cui si è riunito il 

Senato Accademico per discutere e deliberare in merito alla 

procedura in oggetto, era ancora in corso il procedimento di 

disattivazione del Dipartimento SAFE e che il relativo Consiglio di 

Dipartimento non è più in funzione; 

CONSIDERATO che sempre nel corso della citata riunione del Consiglio di 

Amministrazione del 30.09.2020, la gestione del Dipartimento SAFE 

durante la fase transitoria che condurrà alla sua definitiva 

disattivazione è affidata al Senato Accademico, che svolge le funzioni 

attribuite dallo Statuto al relativo Consiglio di Dipartimento; 

ATTESO che, sempre in forza di quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella suddetta seduta, i vincitori delle procedure di 

reclutamento richieste dal Dipartimento SAFE prenderanno servizio 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria (DAFNE) 

DATO ATTO, pertanto, che il procedimento di formulazione della proposta di 

chiamata è stato espletato dal Senato Accademico, nell’esercizio 

delle sue funzioni di organo collegiale di gestione del Dipartimento 

SAFE; 

PRESO ATTO che, medio tempore, è intervenuta l’ordinanza del Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 3457-2021 pubblicata il 

25.06.2021 che, in riforma della prefata ordinanza sospensiva del 

TAR Puglia n. 164-2021 ha respinto l’istanza cautelare proposta in 

primo grado e, pertanto, la delibera senatoriale n. 134/2021 dispiega 

nuovamente i suoi effetti a far data dal 25.06.2021; 

CONSIDERATO che, pertanto, il Senato Accademico ha legittimamente esercitato le 

sue funzioni di organo collegiale del Dipartimento SAFE 

anteriormente alla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico resa nel corso della riunione del 

16.06.2021 con la quale il Senato stesso ha motivatamente proposto 

la chiamata in qualità di professoressa di ruolo di seconda fascia 

della prof.ssa Teresa De Pilli con presa di servizio dalla prima data 

utile; 

RICHIAMATE le motivazioni in forza delle quali è stata approvata la suddetta 

delibera da parte del Senato Accademico come di seguito esplicitate: 

 l’accesso alle procedure concorsuali è riservato a coloro che 

siano in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale e che, 

pertanto, i candidati devono possedere gli standard scientifici 

per l’accesso nel ruolo; 

 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa ha 

distanziato di appena 0,1 punto su 100, vale a dire di un 

millesimo di punto, le candidate Conte e De Pilli, ma ha 

comunque attribuito un punteggio elevato a tutte e tre le 

candidate; 

 la Commissione ha, dunque, confermato la qualificazione di 

tutte le candidate e la chiamata, pertanto, può essere motivata 

tenendo conto di tutte le funzioni istituzionali che i professori 

di ruolo sono chiamati a svolgere, vale a dire didattica, compiti 

gestionali e Terza Missione e che il lieve divario valutativo tra 

le tre candidate e la loro dichiarata pari qualificazione, 

comporta che la valutazione rimessa al Senato, come quella 

rimessa ordinariamente ai Dipartimenti, deve tener conto 

anche degli obiettivi strategici pianificati dall’Ateneo oltre che 

dal Dipartimento interessato dalla procedura concorsuale: 

 in merito alla pianificazione strategica di Ateneo, che è 

fortemente incentrata “sull’elevato livello di qualificazione della 

docenza e della conoscenza trasmessa” con strategie e 

attività programmatiche ben delineate è da considerarsi 

preferibile, tra le tre, la candidatura della prof.ssa De Pilli; 

 in merito alle attività di Terza Missione, la prof.ssa De Pilli ha 

dato e potrà dare un forte impulso, tra l’altro, alla diffusione 

delle tecnologie applicate ai prodotti da forno, attività per la 

quale si è già distinta in qualità di organizzatrice del corso di 

formazione per Esperti assaggiatori di pizza negli anni 2018 e 

2019, che ha dato grande visibilità al Dipartimento; 

 la prof.ssa De Pilli ha fornito un importante contributo alle 

attività gestionali prima della Facoltà, poi del Dipartimento e 

dell’Ateneo, come peraltro attestato anche dalla commissione 

giudicatrice, come nella Giunta del Dipartimento SAFE, la sua 

designazione a componente del Collegio di disciplina di 

Ateneo, il suo incarico di componente della Commissione di 

Ateneo per le attività di orientamenientamento, il suo incarico 

di rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento 

SAFE, la sua designazione a componente del Collegio di 

disciplina di Ateneo, il suo incarico di componente della 

Commissione di Ateneo per le attività di orientamento; 

 tale attivo e fattivo contributo alla vita del Dipartimento e 

dell’Ateneo si dimostra di rilevante significato in un contesto di 

attenta e partecipata gestione dei docenti alla vita e alle 

esigenze complessive dell’Ateneo; 

PRESO ATTO, pertanto, che, in forza di quanto sopra illustrato, il Senato ha ritenuto 

che la candidatura della prof.ssa De Pilli assume maggiore rilievo in 

funzione delle attività di didattica, di erogazione di servizi agli studenti 
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e, in generale, in relazione alle attività connesse all’attuazione del 

piano strategico di Ateneo; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata della prof.ssa Teresa De Pilli in qualità di professore di ruolo di 

seconda fascia per il s.s.d. AGR/15 “settore concorsuale 07/F1 “Scienze e Tecnologie 

Alimentari” – settore scientifico – disciplinare AGR/15 “Scienze e tecnologie alimentari” 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria 

(DAFNE) con presa di servizio dalla data del 1° luglio 2021. La relativa spesa graverà sul 

contingente assunzionale originariamente assegnato al Dipartimento SAFE. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: direttore dafne. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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