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DECRETO 

 
 

Oggetto: approvazione atti – Avviso di vacanza insegnamenti “D220000 – 1036554 – 2022” nell’ambito del 
CLM in Giurisprudenza (GI0270) – e del CL in Diritto e Tecnologia - a.a. 2022/23                                                        
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge n. 230 del 4 novembre 2005;  

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

VISTO il vigente Regolamento sui compiti didattici dei Professori e dei Ricercatori e sulle modalità di 
verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – DiPIC 
del 12/05/2022 e del 10/11/2022 con le quali si stabilisce di procedere alla valutazione comparativa;  
 
VISTO l’Avviso di vacanza insegnamenti D220000 – 1036554 – 2022 (Prot. n. 49 del 18/01/2023) scaduto il 
26/01/2023; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento DiPIC (Rep. n. 19/2023, Prot. n. 210 del 07/02/2023) con 
cui è stata nominata la Commissione cui spetta la valutazione comparativa delle domande, dei curricula e delle 
eventuali pubblicazioni o altri titoli; 
 
VISTO il Verbale della Commissione valutatrice di cui precedente premessa (Rep. n. 16/2023 – Prot. n. 240 
del 13/02/2023) dal quale risultano i vincitori per il conferimento degli incarichi di insegnamento mediante 
affidamento retribuito e contratto di diritto privato a titolo retribuito ex art. 23, comma 2, della legge n. 240 
del 2010, di cui all’Avviso di vacanza insegnamenti citato; 
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PRESO ATTO che la predetta Commissione, dopo aver rilevato dal curriculum che il candidato 
VANGELISTA Lorenzo è docente strutturato nell’Ateneo di Padova e ricopre la qualifica di Professore 
Ordinario, ha segnalato nel Verbale “per ogni eventuale conseguente decisione degli organi competenti, di 
avere ricevuto dagli Uffici amministrativi comunicazione che il candidato è anche iscritto al Corso di Laurea 
in Diritto e Tecnologia. Si evidenzia che agli atti (tra i documenti condivisi dall’Ufficio per la Didattica nella 
piattaforma informatica) è presente un parere in forma di mail proveniente dall’HELPDESK 
AMMCENTRALE, a firma di Maria Sottosanti che sottolinea la sussistenza di un possibile conflitto di 
interessi. Si segnala altresì che sub punto “Incompatibilità”, a pag. 6 del Bando è previsto quanto segue: “(...) 
i titolari del contratto non possono svolgere altre attività o funzioni che determinano un conflitto di interessi 
con il loro specifico incarico all’interno dell’Università”; 
 
CONSIDERATO che il presunto conflitto di interessi, ritenuto tale dall’Ufficio di Ateneo pur senza alcuna 
motivazione specifica, appare ragionevolmente sussistente, in considerazione del fatto che il prof. Vangelista 
Lorenzo, in qualità di responsabile di insegnamento si troverebbe a partecipare ad organi collegiali dotati di 
poteri decisori che potrebbero riguardare l’interessato nella sua qualità di studente, sia come singolo sia come 
membro del corpo studentesco; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti e dei verbali della Commissione; 
 
RILEVATO lo stato di necessità e urgenza al fine di garantire la copertura degli insegnamenti e 
assicurare tutte le attività correlate (organizzazione orario delle lezioni, inserimento syllabus ecc.) in 
vista dell’avvio del nuovo anno accademico;  
 

   DECRETA 
 

       Art. 1 Approvazione atti 
 

1) Sono approvati e conclusi gli atti della procedura comparativa di cui all’Avviso n. D220000 – 1036554 – 
2022 per la copertura degli insegnamenti mediante affidamento gratuito nell’ambito dei CLM in 
Giurisprudenza (GI0270) e del CL in Diritto e Tecnologia per l’a.a. 2022/23; 

 
2) sono dichiarati vincitori dell’Avviso sopra citato i nominativi indicati nell’Allegato 1, parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
3) di non procedere, pur essendo risultato vincitore il prof. Vangelista Lorenzo, con l’assegnazione 

dell’insegnamento “Standard and regulation for ICT systems”, per la condizione di conflitto di interessi 
sopra richiamata 

 
4) gli insegnamenti di cui all’Avviso n. D220000 – 1036554 – 2022 saranno da considerarsi attribuiti ai 

relativi vincitori elencati nell’Allegato 1; 
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      Art. 2 - Pubblicità 
 

L’elenco dei vincitori assegnatari dell’insegnamento sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento 
all’indirizzo: https: www.dirpubblico.unipd.it 
 
Il presente Decreto sarà ratificato nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 
 

                                                                                        Il Direttore 
                                                                                                    Prof. DANIELE Marcello 

                                                                                                                                (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005) 
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