SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

.- 1 MAR. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 1° marzo alle ore 16.07, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0013035 del 25.02.2016 e integrato con nota prot. n.
0013675 del 29.02.2016, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al
seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Calotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico
Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio
Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli
(entra alle ore 18.08), dott.ssa Alessandra De Marco (entra alle ore 16.24).

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ........... ..
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PROCEDURE VALUTATIVE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI I
FASCIA Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240. INTEGRAZI.ONE DELIBERA N. 411/15.

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 22.12.2015, questo
Consiglio ha deliberato, in ordine alla procedure valutative di upgrade
a Professore di I fascia bandite ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
Legge n. 240/2010, 1) di procedere all'annullamento in autotutela dei
bandi delle procedure in corso di svolgimento, qualora siano state
presentate domande di partecipazione da parte di candidati in
·· -possesso della sola idoneità ex Lege n. 210/1998; 2) di riassegnare
le risorse resesi disponibili a seguito dell'annullamento dei predetti
bandi agli stessi Dipartimenti ai quali erano state precedentemente
assegnate, dando loro facoltà di utilizzarle o per bandire una nuova
procedura valutativa di upgrade a PO o per la chiamata dei soggetti
in possesso dell'idoneità ex Lege n. 210/1998.
In applicazione della prima parte della predetta delibera, sono state
annullate d'ufficio 7 procedure di upgrade a PO, per complessivi 9
posti.
L'applicazione della seconda parte della delibera n. 411/2015
obbligherebbe i Dipartimenti, cui afferiscono sia professori di Il fascia
in possesso di idoneità ex Lege n. 210/1998, sia professori di Il
fascia in possesso di ASN ad affidare ai rispettivi Consigli la
decisione di procedere direttamente alla chiamata di un idoneo o di
bandire una nuova procedura di upgrade. In questo modo, tuttavia, la
scelta del docente destinatario della chiamata nel ruolo di professore
di -I fascia avrebbe luogo senza la possibilità di procedere alla
valutazione comparativa di tutti i potenziali candidati.
· Proprio al fine di permettere la valutazione comparativa di tutti i
potenziali candidati alla progressione a professore di I fascia, dopo
attenta riflessione, il Presidente propone che, ad integrazione di
quanto disposto con la delibera n. 411/15, ai Dipartimenti, cui
afferiscono, per il SSD oggetto della procedura di upgrade, sia
docenti idonei ex Lege n. 210/1998 sia docenti in possesso di ASN,
siano attribuite, oltre alle risorse resesi disponibili in seguito
all'annullamento in autotutela dei bandi di upgrade a PO, le risorse
aggiuntive necessarie al bando di 4 procedure selettive aperte per la
chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge
n. 240/2010.
L'attivazione di procedure selettive aperte, alle quali possono
partecipare anche i professori associati in possesso di idoneità ex
Lege n. 210/1998, consentirà di effettuare una valutazione
comparativa di tutti i potenziali candidati, permettendo la scelta del
candidato migliore.
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Il quadro delle risorse da assegnare ai Dipartimenti risultà dal
prospetto parte integrante della presente relazione.
In relazione ai punti organico necessari per dare corso alle procedure
di chiamata in questione, il P~esidente ricorda che questo Consiglio
ha già deliberato, in sede di programmazione, la destinazione di
complessivi 6,0 P.o. per mantenimenti in servizio e sentenze avvérse
(cfr. CdA 08.04.2014). Poiché solo 2,5 P.o. dei citati 6,0 P.o. sono
stati attribuiti (cfr. delibere CdA nn. 79/14 del 08.04.2014, 90/15 del
14.04.2015 e · 5/16 del 19.02.2016), i ~.8 P.o. necessari per
l'attivazione di 4 procedure selettive aperte, in luogo delle precedenti
procedure valutative riservate trovano copertura nelle risorse in
questione.
Il Presidente, infine, précisa che le eventuali economie di spesa sulle
risorse aggiuntive assegnate ai Dipartimenti, resesi disponibili in
seguito alla vincita delle 4 procedure selettive aperte da parte di
docenti già in servizio presso la Sapienza, rientreranno nella
disponibilità dell'Amministrazione.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
Prospetto di assegnazione ai Dipartimenti. delle risorse
l'attivazione di procedure di chiamata di professori di I fascia.
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE RELAZIONE SU PROCEDURE VALUTATIVE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI I FASCIA Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240. INTEGRAZIONE DELIBERA N. 411/15.

Dipartimento
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, gli artt. 24,
comma 6, e 29, commi 4 e 8;
• Visto lo Statuto dell'Università;
• Visto il Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei Professori di I e Il fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo
determinato tipologia B ai sensi della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
emanato con D.R. n. 216 del 25 gennaio 2016;
• Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 7/14 del 08.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 del
24.06.2014, n. 203 del 15.07.2014 e n. 107/15 del 05.05.2015, riguardanti
la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione
alle strutture;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, n.
219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 17.06.2014
e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse
2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
• Considerato che le procedure valutative di upgrade a professore di I e
Il fascia ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, gravanti sulla
programmazione delle risorse 2012-2013, sono state indette dall'Ateneo
sul presupposto che il combinato disposto delle norme succitate
prevedesse l'equiparazione dell'idoneità ex Lege n. 210/1998 ali' ASN ai
fini della partecipazione alle predette procedure valutative;
• Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
prot. n. 15334 del 17 dicembre 2015, con la quale il MIUR ha chiarito che
«l'idoneità conseguita ai sensi della Legge n. 210/1998 è equiparata
all'Abilitazione Scientifica Nazionale limitatamente al periodo di durata
della stessa e solo ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di
cui all'art. 18 della Legge n. 240/2010», precisando che «/IUniversità
potrà procedere alla chiamata dei soggetti in possesso di idoneità, ma
non di abilitazione, esclusivamente ai sensi dell'art. 29, comma 4, della
Legge n. 240/2010, utilizzando, allo scopo, risorse proprie»;
• Vista la propria deliberazione n. 411, del 22 dicembre 2015, con la quale,
tra l'altro, è stato deliberato di "procedere a/l'annullamento in autotutel8
dei bandi delle procedure valutative di upgrade a PO in corso di
svolgimento, qualora siano state presentate domande di partecipazione
da parte di candidati in possesso della sola idoneità ex Lege n.
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210/1998", nonché "di riassegnare le risorse resesi disponibili a seguito
dell'annullamento dei bandi di upgrade a PO agli stessi Dipartimenti ai
quali erano state precedentemente assegnate, dando loro facoltà di
utilizzarle o per bandire una nuova procedura valutativa di upgrade a
PO o per la chiamata dei soggetti in possesso dell'idoneità ex lege n.
210/1998";
• Visti i DD.RR. di annullamento in autotutela delle sottoelencate
procedure valutative di upgrade a PO:
- procedura valutativa riservata per n. 1 posto di PO - SSD L-ANT/07,
presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, bandita con D.R. n.
2803 del 16.9.2015;
- procedura valutativa riservata per n. 2 posti di PO - SSD ICAR/18,
presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura,
bandita con D.R. n. 3795 del 20.11.2015;
- procedura valutativa riservata per n. 1 posto di PO - SSD ING-INF/ 01,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Elettronica e
Telecomunicazioni, bandita con D.R. n. 3691 del 9.11.2015;
- procedura valutativa riservata per n. 2 posti di PO - SSD INF/01
presso il Dipartimento di Informatica, bandita con D.R. n. 3719 del
12.11.2015;
- procedura valutativa riservata per n. 1 posto di PO - SSD MED/49,
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, bandita con D.R. n.
3205 del 7.10.2015;
- procedura valutativa riservata per n. 1 posto di PO - SSD CHIM/08
presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, bandita
con D.R. n. 3162 del 5.10.2015;
- procedura valutativa riservata per n. 1 posto di PO - SSD L-LIN/1 O
presso il Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali,
bandita con D.R. n. 3177 del 6.10.2015;
• Considerata la necessità, in conseguenza dei suddetti annullamenti, di
procedere all'attivazione di nuove procedure di progressione a
professori ordinari di I fascia;
• Valutata l'opportunità, nel caso in cui alle procedure valutative di
upgrade a PO annullate in autotutela abbiano presentato domanda di
partecipazione sia docenti in possesso di idoneità ex lege n. 210/98, sia
docenti in possesso di ASN, di consentire la partecipazione alle nuove
procedure concorsuali a tutti i suddetti candidati, al fine di garantire
loro parità di chances nella progressione a professore di I fascia;
• Ritenuto opportuno, per il fine di cui sopra, consentire ai Dipartimenti,
ai quali afferiscono sia professori di Il fascia in possesso di idoneità ex
Lege n. 210/1998, sia professori di Il fascia in possesso di ASN,
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• Considerato che, in conformità a quanto precisato dal MIUR nella nota
prot. n. 15334, del 17.12.2015, i Dipartimenti, cui afferiscono nel SSD
oggetto della procedura di upgrade a PO annullata in autotutela solo
docenti in possesso di idoneità ex lege n. 210/98, possono procedere
alla loro chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n.240/1 O;
• Considerata la necessità di confermare il numero di posizioni di
upgrade a PO assegnate ai Dipartimenti con le sopracitate delibere,
adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico;
• Ritenuto opportuno che la rideterminazione delle tipologie di procedure
concorsuali da attivare debba essere, inderogabilmente, riferita solo
alle procedure valutative di upgrade a PO, bandite anteriormente al
ricevimento della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, prot. n. 15334, del 17.12.2015;
• Ritenuto, altresì, che la particolarità della situazione, determinatasi a
seguito dell'annullamento in autotutela delle predette procedure
valutative di upgrade a PO, giustifichi l'assegnazione di risorse
aggiuntive, nella misura pari a 3,50 P.o., al fine di consentire
l'attivazione di procedure selettive aperte, ai sensi dell'art. 18 della
Legge n. 240/2010;
• Verificata la disponibilità delle risorse necessarie, pari a complessivi
3,50 P.o., derivanti dai 6,0 P.o. stanziati da questo Consiglio nella
seduta del 08.04.2014 per mantenimenti in servizio e sentenze avverse;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di
Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
• di confermare ai sotto elencati Dipartimenti, per il SSD oggetto della
procedura di upgrade a Professore di I fascia annullata in autotutela, cui
afferiscono solo docenti idonei ex Lege n. 210/1998, le risorse, già
riassegnate con propria delibera n. 411/15, necessarie per la chiamata
di n. 3 professori di I fascia ex art. 29, comma 4, della Legge n. 240/201 O,
come di seguito riportato:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod. 1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

~ 1 MAR. 2016

Dipartimento

Medicina Sperimentale

SSD

MED/49

Risorse già
Nuova procedura da attivare assegnate e
confermate
0,30
Chiamata di un PO ex art. 29,
comma 4, Legge n. 240/201 O
0,30

Chimica e Tecnologie del
CHIM/08
Farmaco
Studi Europei Americani
e Interculturali

Chiamata di un PO ex art. 29,
comma 4, Legge n. 240/2010
0,30

L-LIN/10

Chiamata di un PO ex art. 29,
comma 4, Legge n. 240/201 O

• di confermare al Dipartimento di Informatica, per il SSD - INF/01 oggetto
della procedura di upgrade a Professore di I fascia annullata in
autotutela, la risorsa resasi disponibile in seguito all'annullamento in
autotutela del bando di upgrade a professore di I fascia, pari a 0,30
P.o., già riassegnata con propria delibera n. 411/15, necessaria
all'attivazione di n. 1 procedura valutativa riservata per la chiamata di
n. 1 professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n.
240/2010;
• di assegnare ai sotto elencati Dipartimenti, per il SSD oggetto della
procedura di upgrade a Professore di I fascia annullata in autotutela, cui
afferiscono sia docenti idonei ex Lege n. 210/1998, sia docenti in
possesso di ASN, oltre alle risorse resesi disponibili in seguito
all'annullamento in autotutela dei bandi di upgrade a professore di I
fascia, già riassegnate con la propria delibera n. 411/15, le risorse
aggiuntive (pari a complessivi 3,50 P.o.) necessarie all'attivazione di
procedure selettive aperte per la chiamata di n. 5 professori di I fascia,
ai sensi dell'art. 18, della Legge n. 240/201 O;
Dipartimento

Scienze dell'Antichità

SSD

L-ANT/07

Risorse
Nuova procedura da attivare aggiuntive da
assegnare
0,70
Procedura selettiva aperta per
n. 1 posto di PO (P.o. 0,30 già
assegnati e confermati)

Storia, Disegno e
ICAR/18
Restauro dell'Architettura

Procedura selettiva aperta per
n. 2 posti di PO (P.o. 0,60 già
assegnati e confermati)

Ingegneria
dell'Informazione,
Elettronica e
Telecomunicazioni

ING-INF/01

Procedura selettiva aperta per
n. 1 posto di PO (P.o. 0,30 già
assegnati e confermati)

INF/01

Procedura selettiva aperta per
n. 1 posto di PO (P.o. 0,30 già
assegnati e confermati);

1,40

0,70

0,70
Informatica
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• che le eventuali economie di spesa sulle risorse aggiuntive assegnate
ai Dipartimenti con la presente delibera, che si rendessero disponibili in
seguito alla vincita delle procedure selettive aperte da parte di docenti
già in servizio presso la Sapienza, rientrino nella disponibilità
dell'Amministrazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL sP,~:_:~RIO
C a r i ~..;Amore

IL P
Eu~ .•-,---..,,,--._.
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.......... OMISSIS ........ .
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