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DECRETO DIRETTORIALE N. 172 
 

Annullamento in autotutela dell’elenco definitivo degli idonei di cui al decreto direttoriale n. 166 Prot. n. 
2443/C4 del 25/09/2017 limitatamente alla materia di Antropologia culturale 

 
Il Direttore: 

 
Visto  l’avviso prot. 2022/C4 del 01/08/2017 con il quale è stata avviata la procedura comparativa 

pubblica per titoli per l’individuazione di esperti destinatari di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per incarichi di insegnamento annuali per il triennio 2017/2020, 
per la parte riferita all’insegnamento di Antropologia culturale; 

Visto  il decreto direttoriale n. 163 Prot. n. 2243/C4 del 05/09/2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

Visto  il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 2331/C4 del 14/09/2017 nella parte 
riguardante la valutazione delle candidature per la materia di Antropologia culturale e la 
predisposizione del relativo elenco provvisorio degli idonei; 

Visto il decreto direttoriale n. 165, prot. 2345/C4 del 15.09.2017, nella parte in cui è stato recepito 
e pubblicato l’elenco provvisorio degli idonei per l’insegnamento di Antropologia culturale 
predisposto dalla Commissione Giudicatrice; 

Visto il reclamo Prot. n. 2398 del 21/09/2017 presentato dalla candidata collocata al secondo posto 
dell’elenco provvisorio degli idonei per Antropologia culturale; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 2435/C4 del 25/09/2017 che ha esaminato 
il reclamo e confermato le valutazioni espresse e l’elenco dei candidati di Antropologia 
culturale di cui al verbale Prot. n. 2331/C4 del 14/09/2017; 

 Visto  il decreto direttoriale n. 166 Prot. n. 2443/C4 del 25/09/2017 nella parte in cui è stato 
recepito e pubblicato l’elenco definitivo degli idonei per l’insegnamento di Antropologia 
culturale confermato dalla Commissione giudicatrice; 

Vista la nota MIUR Prot. n. 11782 del 10/10/2017; 
Vista  la comunicazione del Presidente Prot. n. 2718/C4 del 13/10/2017; 
Riesaminati  con assoluto approfondimento e scrupolosa attenzione tutti gli atti citati pertinenti alla 

procedura di selezione comparativa espletata per la materia di Antropologia culturale; 
Ritenuta l’opportunità di assicurare la piena trasparenza delle procedure di selezione per 

l’individuazione dei docenti dell’ISIA di Faenza, 
 

DECRETA 
 

di annullare, d’ufficio e in autotutela, alla luce del riesame degli atti di cui in premessa, il decreto 
direttoriale n. 166 Prot. n. 2443/C4 del 25/09/2017, limitatamente alla parte costituita dall’elenco definitivo 
degli idonei per l’insegnamento di Antropologia culturale. 

 
 
 

 
                 IL DIRETTORE 
                                                                                                          Prof.ssa Marinella Paderni 
               

f.to digitalmente 
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