SAPIENZA
or
UNIVERSlTA

Consiglio dl
Amrninistrazione

Seduta del

1 6 GIU. 2015

ROMA

Nell'anno duemilaquindici, add116 giugno aile ore 9.19, presso iI Salone di
riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
rappresentanza, si
nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n.
0040950 del 15.06.2015 per I'esame e la discussione degli argomenti iscritti al
seguente ordine del giorno:

e

............. OMISSIS

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; iI prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e iI direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

Eassente giustificato: prof. Michel Gras.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre ta seduta.
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INTEGRAZIONE
DELL' ART.
7
DEL
REGOLAMENTO
PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, PER LA CHIAMATA 01
PROFESSORI 01 I E II FASCIA E PER IL RECLUTAMENTO DEI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B", PRESSO
SAPIENZA UNIVERSITA' 01 ROMA, AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.2010
N.240.

II Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 9.6.2015
ha deliberato I'integrazione dell'art. 7 c. 4 del Regolamento per
I'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e
per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B emanato
con D.R. n. 1506/2014 con I'aggiunta del seguente capoverso:
"Per Ie procedure valutative di chiamata a riserva di partecipazione di interni
Sapienza (art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010) per i professori di I
fascia, la Commissione
composta da tre commissari, in possesso dei
requisiti stabiliti dall'Anvur per poter far parte delle Commissioni per I'ASN,
di cui almeno due esterni, cosi individuati: due nominativi sorteggiati
ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento interessato, nella
composizione delle terne iI Dipartimento deve tenere conto, ove possibile,
del principio dell'equilibrata composizione di genere; un nominativo
sorteggiato da una terna proposta dal Senato Accademico".
La suddetta integrazione si
resa necessaria al fine di colmare il vuoto
normativo riguardante i criteri di composizione delle Commissioni giudicatrici
delle procedure valutative di chiamata di professori di I fascia a riserva di
partecipazione di interni Sapienza (art. 24, comma 6, della Legge n.

e

e

240/2010).

Alia luce di quanta sopra esposto si invita il Consiglio d'Amministrazione a
deliberare.

ALLEGATIIN VISIONE:
Regolamento per I'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori
di 1 e 1\ fascia e per il Reclutamento di Ricercatori a tempo determinato
tipologia B emanato con D.R. n. 1506/2014 del 17/06/2014.
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OELIBERAZIONE N. 197/15

IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto 10 Statuto dell'Universita ed in particolare I'art. 30, comma 2;
Vista la legge n. 240/2010;
Viste Ie proprie delibere n. 218/14 del 7 aprile 2014 e n. 288/14 del
27 maggio 2014
Viste Ie delibere del Consiglio di Amministrazione n. 122/14 del 6
maggio 2014 e 142/14 del 10 giugno 2014;
Visto il Regolamento per I'assegnazione delle risorse, per la
chiamata dei Professori di I e II fascia e per il Reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato tipologia B emanato con O.R. n.
1506/2014 del 17 giugno 2014 ed in particolare I'art. 7, comma 4;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 294 del 9.6.2015 che ha
approvato iI testo del Regolamento con alcune modifiche;
Considerata la necessita di integrare iI suddetto art. 7 con la
previsione della composizione delle Commissioni delle procedure
valutative di chiamata per professori di I fascia a riserva di
partecipazione di interni Sapienza;
Presenti n. 10. votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Oi
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Oi Pietro
OELIBERA

I'integrazione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento per I'assegnazione
delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il
reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B emanato con
O.R. n. 1506/2014 del 17/06/2014 con I'aggiunta, dopo iI primo capoverso,
del seguente capoverso:
"Per Ie procedure valutative di chiamata a riserva di partecipazione di
interni Sapienza (art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010) per i
professori di I fascia, la Commissione e com posta da tre commissari, in
possesso dei requisiti stabiliti dall'Anvur per poter far parte delle
Commissioni per I'ASN, di cui almeno due esterni, cosi individuati: due
nominativi sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Oipartimento
interessato, nella composizione delle terne il Dipartimento deve tenere

Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod 1

SAPIENZA
UN1VERS1TA 01 ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

f 6 GIU. 2015

conto, ove possibile, del principle dell'equilibrata composizione di
genere; un nominativo sorteggiato da una terna proposta dal Senato
Accademico" .
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~~E~ARIO

carl~~Amore
......... OMISSIS
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