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………………….. O M I S S I S ………………..

9 luglio 2019

12.3 Proposta di chiamata vincitori procedure selettive per ricercatore a
tempo determinato di tipologia B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 200/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii, e in particolare l’art. 24;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e, in particolare, l’art. 20,
comma 2, lett. j) nel testo vigente al momento dell’approvazione della
proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento;
• Visto il D.R. n. 2577/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il
Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato
tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma, e in particolare l’art.
10;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 con la quale,
nella seduta del 18.12.2018, è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo
di previsione annuale autorizzatorio 2019;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 con la quale,
nella seduta del 18.12.2018, è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo
di previsione triennale 2019-2021;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico-legali e dell’Apparato Locomotore del 16.05.2019
con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Giuseppe
GIANNICOLA in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipologia B;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del
14.01.2019 con la quale è stata conferita al Preside la delega per il parere
sulle chiamate del Personale Docente e Ricercatore;
• Visto il Dispositivo del Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina n.
33/2019 del 23.05.2019 con il quale è stato espresso parere favorevole
alla proposta di chiamata del suddetto ricercatore;
• 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,
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Lavagna, Letizia, Mataloni, Piras, Tedeschi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli,
Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Scandolo
DELIBERA

9 luglio 2019

di esprimere parere favorevole alla sotto indicata proposta di chiamata di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B:
Dipartimento di Scienze
dell’Apparato Locomotore:

Anatomiche,

Istologiche,

Medico-legali

e

SC 06/F4 – SSD MED/33 Dott. Giuseppe GIANNICOLA, nato a Rieti (RI) il
21.09.1970.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
……………….. O M I S S I S …………………

