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• Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
• Vista la legge 3/7/1998, n.210 recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori 

universitari di ruolo; 
• Visto il D.P.R. 23/3/2000, n.117  con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 

19/10/1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei 
Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3.7.1998, n., 210; 

• Visto il D.R. n. 178 del 30/3/2004 con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa 
per il reclutamento di  sei Professori Ordinari, ed in particolare l’art.3; 

• Visti i DD.RR. n. 456 del 31/7/2004, n. 525 del 5.10.2004 e n. 552 del 19.10.2004, con i quali è stata 
nominata, fra le altre,  la Commissione Giudicatrice per la predetta procedura di valutazione; 

• Visti i verbali e la relazione finale, redatti dalla Commissione Giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Ordinario del settore scientifico 
disciplinare BIO/10 - Biochimica – della Facoltà di Farmacia; 

• Visto il D.R. n. 56 del 6.12.2004 con cui sono stati approvati gli atti della predetta procedura; 
• Visto il ricorso al T.A.R. Toscana proposto dalla Prof.ssa Lucia BOVALINI, candidata alla predetta 

procedura, con cui si chiede, tra l’altro, l’annullamento di tutti gli atti approvati con D.R. n. 56 del 
6.12.2004;     

• Vista la sentenza del 16.3.2005 con cui il T.A.R. della Toscana “accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti 
impugnati”;  

 
 
 

D E C R E T A  
 
 

Per i motivi indicati nelle premesse il D.R. n. 56 del 6.12.2004, relativo all’approvazione degli atti della 

procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Ordinario del settore scientifico 

disciplinare BIO/10 - Biochimica – della Facoltà di Farmacia, è revocato. 
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