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9 luglio 2019

12.1 bis
Proposta di chiamata professori di I e II fascia ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4, e dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 198/19
IL SENATO ACCADEMICO
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Letta la relazione istruttoria distribuita direttamente in seduta;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, e, in particolare, l’art.
18;
Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012, e in particolare, l’art. 20, comma 2, lett. j);
Visto il D.R. n. 2576/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il
Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso
Sapienza - Università di Roma;
Visto il D.R. n. 1549/2019 del 15.5.2019 con il quale è stata disposta la
modifica dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;
Viste le proposte di chiamata dei docenti, provenienti dai ruoli
Sapienza, di cui all’elenco allegato parte integrante della relazione
istruttoria, di procedure concorsuali indette ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, e ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, deliberate
dai Dipartimenti interessati in data anteriore al 27.05.2019, data di
entrata in vigore delle modifiche statutarie che hanno soppresso il
parere del Senato Accademico in merito;
Rilevato che in tale elenco alcune informazioni risultano riportate in
modo incompleto o inesatto per mero errore materiale;
Viste le delibere delle Giunte di Facoltà con le quali è stato espresso
parere favorevole alla chiamata dei suindicati docenti;
Vista la deliberazione n. 226 del 25.06.2019 con la quale il Consiglio di
Amministrazione, al fine di consentire il regolare avvio dei Corsi di
studio nel mese di settembre, ha fissato la data ulteriore del 3 settembre
p.v. per la presa di servizio dei vincitori di procedure selettive di
chiamata a professore di I e II fascia, art. 18, commi 1 e 4, e dei vincitori
di procedure valutative di chiamata a professore di I e II fascia, art. 24,
comma 6, della Legge n. 240/2010;
Vista la nota prot. n. 0058823 del 2.7.2019, con la quale l’Area Risorse
Umane ha trasmesso all’Area Supporto Strategico e Comunicazione gli
elenchi dei vincitori di procedure di chiamata a Professore di I e II
fascia, provenienti da ruoli Sapienza, per i quali il Dipartimento
interessato ha già deliberato la proposta di chiamata, al fine di verificare
il valore percentuale relativo al vincolo di cui all’art. 18, comma 4, della
Legge n. 240/2010;

Pag 2

•

9 luglio 2019

•

•

Vista la nota prot. n. 0061386 del 9.07.2019, con la quale l’Area Supporto
Strategico e Comunicazione ha comunicato all’Area Risorse Umane
che, in caso di effettiva presa di servizio al 3 settembre p.v. dei vincitori
delle procedure concorsuali comunicati in data 2.7.2019, risulta
rispettato il limite di cui all’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010;
Ritenuto, altresì, opportuno sottoporre all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione, programmato per il giorno 23 luglio 2019, anche
eventuali ulteriori proposte di chiamata non riportate nell’elenco
allegato alla relazione istruttoria per mero errore di ricognizione e per
le quali non siano in atto contenziosi, conferendo mandato al Rettore
di esprimere con proprio Decreto, dando sin d’ora per rato e fermo il
disposto, parere favorevole alle proposte di chiamata di Professori di I
e II fascia che siano state approvate dai Consigli di Dipartimento
interessati prima dell’entrata in vigore delle modifiche statutarie che
hanno soppresso il parere del Senato Accademico;
Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Avitabile, Biffoni, Borgia,
Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, Desideri, De Toma, De Vito, Fucile,
Lavagna, Letizia, Mataloni, Piras, Tedeschi, Zicari, D’Addio, Ferri,
Maioli, Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Scandolo

•
DELIBERA
• di esprimere parere favorevole alle proposte di chiamata nel ruolo di
Professore di I e di II fascia dei docenti, provenienti dai ruoli Sapienza,
vincitori di procedure concorsuali indette ai sensi dell’art. 18, commi 1 e
4, e ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di cui
all’elenco allegato parte integrante della relazione istruttoria, come
opportunamente emendato a cura del competente Ufficio dell’Area
Risorse Umane;
• di conferire mandato al Rettore di esprimere con proprio decreto, dando
sin d’ora per rato e fermo il disposto, parere favorevole alle eventuali
ulteriori proposte di chiamata nel ruolo di Professori di I e II fascia, non
riportate nell’elenco allegato alla relazione istruttoria per mero errore di
ricognizione e per le quali non siano in atto contenziosi, che siano state
approvate dai Consigli di Dipartimento interessati prima dell’entrata in
vigore delle modifiche statutarie che hanno soppresso il parere del
Senato Accademico, al fine di sottoporle all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2019.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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