Decreto n.742

U.O. Affari legali/RM
LA RETTRICE

PRESO ATTO: che il T.A.R. Toscana, sez. I, con sentenza n. 1527/2020 Reg. Prov. Coll.
pubblicata il 26/11/2020, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 833/2020 Reg. Ric.
proposto da Irene Mordacci, ha provveduto in via definitiva sulla duplice domanda proposta
dalla ricorrente. In particolare ha rigettato la domanda principale (supportata dal primo
motivo di ricorso), volta ad ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità della ricorrente
e l’accertamento del diritto della stessa a risultare idonea vincitrice del concorso. Ha invece
ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente con cui è stata fatta
valere la mancata apertura al pubblico dello svolgimento della prova orale. Da qui il dispositivo
della sentenza citata che dispone come segue: «definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la non ammissione della
ricorrente ai corsi della Scuola resistente con le conseguenze di cui in motivazione»;
CONSIDERATO: che la Scuola Superiore Sant’Anna intende dare esecuzione al dispositivo della
sentenza n. 1527/2020 e conformare l’azione amministrativa alle indicazioni in essa
contenute;
PRESO ATTO: che l’Avvocato Distrettuale dello Stato, che ha assistito quest’Amministrazione
nel ricorso de quo, ha reso in data 27 novembre un parere, confermato in data 1° dicembre
u.s., secondo cui la riedizione della prova orale dovrà aver luogo nei confronti della sola
ricorrente;
STANTE: la validità della graduatoria finale di merito della Classe di Scienze Sociali allegata e
parte integrante del Decreto Rettorale n. 523 dell’11 settembre 2020 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dei Corsi
Ordinari, Classe accademica di Scienze Sociali, per l’anno accademico 2020/21. Detta
graduatoria generale di merito è stata pubblicata sul sito istituzionale alla pagina della
procedura concorsuale https://www.santannapisa.it/it/collegio/graduatorie-generali-dimerito in data 11 settembre 2020 ed è tuttora visibile al link indicato;
FATTA SALVA: l’eventuale modifica di tale graduatoria finale di merito della Classe di Scienze
Sociali ad esito della riedizione della prova orale della candidata Irene Mordacci;
RITENUTO: che il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13
novembre 2020, il D.R. n. 680 del 17 novembre 2020 che ne dà attuazione per la Scuola
Superiore Sant’Anna e le ulteriori direttive interne, consentono la riedizione della prova orale
tramite la piattaforma Cisco Webex che assicura, in conformità al Regolamento (UE)
2016/679, le condizioni di pubblicità previste dal T.A.R. Toscana e che permette la presenza
virtuale di tutti coloro che intendono assistere allo svolgimento pubblico della prova orale di
Irene Mordacci;
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VISTO: lo Statuto emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, successivamente modificato
ed integrato con D.R. n. 94 del 09 marzo 2015 e con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018 pubblicato
nella G.U. n. 34 del 10 febbraio 2018;
VISTI: i Decreti rettorali nn. 468, 492 e 513 del 2020 con i quali la Rettrice ha nominato la
Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione degli allievi ordinari per la Classe
accademica di Scienze Sociali, a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO: che il Bando di concorso de quo stabilisce all’art. 5 che, per la Classe di Scienze
Sociali, la prova orale si articola in una discussione sulle due materie a scelta del candidato
tra quelle oggetto della prova scritta e in un colloquio volto a valutare l’attitudine all’area
prescelta e le motivazioni/inclinazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola;
RITENUTO: urgente provvedere al fine di dare esecuzione alla sentenza in evidenza;
DECRETA

Art. 1 È disposta la riedizione della prova orale pubblica per la candidata Irene Mordacci
da svolgersi in data 18 dicembre alle ore 14,00 mediante la piattaforma Cisco
Webex;
Art. 2 La prova orale pubblica si terrà alla presenza dei membri esperti della Commissione
giudicatrice di cui in premesse e di coloro che ne faranno richiesta all’U.O. Allievi
ordinari, che provvederà ad inviare il link per il collegamento alla piattaforma Cisco
Webex. La prova in particolare si articolerà in tre colloqui dinanzi alle tre distinte
sottocommissioni, nelle persone di:
Colloquio di idoneità al settore
Prof. Emanuele Rossi
Professore Ordinario_ Diritto costituzionale
Istituto Dirpolis - Scuola Superiore Sant’Anna
Dott.ssa Elena Vivaldi
Ricercatrice _ Diritto Costituzionale
Istituto Dirpolis - Scuola Superiore Sant’Anna
Dott. Giacomo Delledonne
Assegnista di ricerca
Istituto Dirpolis - Scuola Superiore Sant’Anna

Membri esperti
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Colloquio di storia
Dott. Gian Luca Fruci
Ricercatore - Storia Contemporanea
Università di Pisa
Dott. Marco Manfredi
Ricercatore – Istituto Storico della Resistenza e della
Società Contemporanea sede di Livorno
Colloquio di filosofia
Prof.ssa Anna Loretoni
Professoressa Ordinaria _ Filosofia Politica
Istituto Dirpolis - Scuola Superiore Sant’Anna

Membri esperti

Membri esperti

Prof. Alberto Pirni
Professore Associato _ Filosofia Morale
Istituto Dirpolis - Scuola Superiore Sant’Anna

Art. 3 Si richiamano integralmente le disposizioni del Bando di concorso per l’ammissione
ai corsi ordinari a.a. 2020-2021.
Art. 4 Il presente decreto è notificato tramite PEC all’avv. Daniele Granara che ha assistito
Irene Mordacci nel ricorso in premessa ed ha valore di convocazione alla prova orale.
Lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina della procedura concorsuale
https://www.santannapisa.it/it/collegio/il concorso
Pisa, 11 dicembre 2020
LA RETTRICE
Prof.ssa Sabina Nuti

