SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 O GIO. 20f~

Nell'anno duemilaquattordici, addì 10 giugno alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore , prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore
16.04); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

D. 14'6!,Ul

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
••.•••••..•.• O M I S S I S .......••. ".
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RIATTRIBUZIONE RISORSE RESIDUE CENSIMENTO PROFESSORI Il
FASCIA IN POSSESSO IDONEITA' DII FASCIA - AREA CUN 08.

Amministrazione

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
18/12/12, aveva destinato 4,5 P.0. derivanti dalle attribuzioni MIUR per
l'anno 2012, a procedure a riserva di partecipazione per Professori
Associati in servizio presso la Sapienza. Successivamente, nella seduta
del 16/4/13, fu comunicato al Consiglio che il Senato Accademico nella
seduta del 26/03/13 aveva deliberato, tra l'altro, di destinare sino a 3
posizioni all'Area CUN 08 per un totale 0,9 P.o.
In data 08/04/13 venne pubblicato l'awiso relativo al censimento dei
Professori Associati in possesso di idoneità a professori di I fascia anche
per l'Area CUN 08.
In data 06/11/13 vennero approvati gli atti della procedura relativa alla
citata Area CUN con l'individuazione di due vincitori.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 19/12/13 (SA 12/12/13), deliberò di
destinare una quota dei punti dell'Area CUN 08 pari a 0,3 P.o. al
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro e 0,3 P.o. al Dipartimento di
Architettura e Progetto, senza ulteriori determinazioni circa la destinazione
di residui 0,3 P.o. dall'assegnazione di cui alla citata delibera.
Tanto premesso, il Presidente comunica che in data 03/06/14 è pervenuta
la richiesta del Dipartimento di Architettura e Progetto di sottoporre alla
valutazione degli Organi di Governo, alla luce dei criteri per l'attribuzione
delle risorse recentemente approvati, la possibilità di assegnare i citati 0,3
P.o. residui al Dipartimento di Architettura e Progetto per la chiamata di un
Professore idoneo di I fascia per il Settore SD ICAR/14.
A sostegno di tale istanza, il Direttore del Dipartimento, nella nota di
richiesta citata, sottolinea la difficile situazione dell'organico del
Dipartimento anche in ragione della dinamica dei pensionamenti che
vedrebbe quasi azzerata la I fascia nel 2017. Oltre a tale prima
motivazione, il Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto
sottolinea gli straordinari risultati ottenuti nell'Abilitazione Nazionale con
ben 16 Ricercatori (pari al 63% dei propri candidati) e 2 Assegnisti di
Ricerca abilitati al ruolo di Professori di Il fascia e 3 docenti (uno dei quali
Ricercatore) abilitati al ruolo di Professore di I fascia. In'fine, sempre il
Direttore in questione, sottolineava, nell'ottica delle strategie premiali, il
contributo che il Dipartimento ha dato nel sostenere sin dal 2007 i
programmi di sviluppo edilizio dell'Ateneo elaborando, tra l'altro, i progetti
per la nuova sede della Sapienza e per la Casa dello Studente nello SDO
di Pietralata e per la trasformazione in sede universitaria dell'ex Centro
Meccanografico delle Poste a San Lorenzo.
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito,
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/12 n.
275/12;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 26/03/13 n. 194/13 con
la quale venivano destinati 0,9 P.o. all'Area CUN 08;
• Visto l'awiso relativo al censimento dei docenti in possesso
dell'idoneità a Professori di I fascia pubblicato in data 08/04/13;
• Vista l'approvazione degli atti del 06/11/13 relativi alla procedura di
censimento per l'Area CUN 08;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/13 n.
312/13;
• Vista la nota del 02/06/13 con la quale il Direttore del Dipartimento di
Architettura e Progetto chiede di sottoporre all'approvazione degli
Organi di Governo la richiesta di attribuzione al proprio
Dipartimento dei 0,3 P.o. residui dei complessivi 0,9 P.o. attribuiti
all'Area CUN 08, da destinare al Settore SD ICAR/14;
• Presenti n. 9, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Gras, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
di approvare la destinazione dei residui 0,3 P.o. (già assegnati all'Area
CUN 08 per il censimento del Professori Associati in possesso
dell'idoneità a Professori di I fascia) al Dipartimento di Architettura e
Progetto per il Settore SO ICAR/14 per la chiamata di un professore
idoneo di I fascia.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~~!::~RIO
carl~o,e;Amore

IJL PRESIDENTE
I\ntonello Biagini
.•••, •.... O M I S S I S ..•.•••••
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