SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

:- 6 DI C. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 6 dicembre alle ore 10.21, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0084984 del 01.12.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente (entra alle ore
11.15); il prorettore vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa
Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo
Azzaro, prof. Miche! Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina
Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il direttore generale
Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Scalisi Michele.
In assenza del Rettore per impegni istituzionali assume la Presidenza il
prorettore vicario.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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Il Presidente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e dell'art. 9, c·omma 5, del Regolamento pèr l'assegnazione
delle risorse, per la chiamata dei professori di I e Il fascia, e per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B, sottopone
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le sottoindicate
proposte di chiamata \dei seguenti vincitpri df° procedure valutative per
..,,_,,.,,.professore dfrtàséi~i', b'anailè arsè'ns'faè1l'àrt.' 2'4;'·comnìa'6;aèllal:eggé'·' . .,,,
n. 240/2010: ,.~,
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CHIAMATA PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA - PROCEDURE
VALUTATIVE RISERVATE INTERNI SAPIENZA- LEGGE N.240/2010,
ART .24, COMMA 6.
·

Dipartimento di Psicol,ogia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione:
SSD M-PED/04 - Prof. Guido BENVENUTO - nato a Salerno il
19.07.1960 (vincitore pro:cedura Prof. I fascia);
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Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura:
SSD ICAR/13 - Prof. Lorenzo IMBESI - nato a Argenta (FE) il 11.02.1966
(vincitore procedura Prof. I fascia).
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Allegati in visione:
Delibere di chiamata dei Consigli di Dipartimento e delle Giunte di Facoltà
di:
- Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
del 21 novembre 2016; Giunta Facoltà Medicina e Psicologia del 23
novembre 2016;
- Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura del
28 novembre 2016; Giunta Facoltà di Architettura del 29 novembre 2016.
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l'art. 2, comma 1, lett. h, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle
competenze del Consiglio di Amministrazione;
• Visto l'art. 9, comma 5, del Regolamento per l'assegnazione delle
risorse, per la chiamata dei professori di I e Il fascia e per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato tipologia B, che prevede
l'approvazione della chiamata dei professori da parte del Consiglio di
Amministrazione;
• Ritenuto opportuno prevedere una ulteriore data di presa di servizio dei
professori di I e Il fascia oltre a quelle originariamente previste;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
• di approvare le sotto indicate proposte di chiamata:
- Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione:
SSD M-PED/04 - Prof. Guido BENVENUTO - nato a Salerno il 19 luglio
1960 (vincitore procedura Prof. I fascia);
- Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura:
SSD ICAR/13 - Prof. Lorenzo IMBESI - nato a Argenta (FE) 1'11 febbraio
1966 (vincitore procedura Prof. I fascia);
• di approvare quale ulteriore data utile per la presa di servizio dei
professori di I e Il fascia il 1° febbraio 2017.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiv~.
IL SE RETARIO
Carlo
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