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………… O M I S S I S …………..

6.2 Proposta di chiamata professori di II fascia ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 3/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, e, in particolare, l’art.
24, comma 5;
• 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;
• Vista la delibera del 21.11.2018 del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica con la quale è stata
approvata la proposta di chiamata del Dott. Giovanni De Bellis nel ruolo
di professore di II fascia;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale del 20.11.2016 con cui è stata conferita al Preside la delega per
le chiamate del Personale Docente e Ricercatore
• Visto il Dispositivo del Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale prot. n. 3284 del 30.11.2018 con il quale è stato espresso
parere favorevole alla proposta di chiamata del suindicato docente;
• Vista la delibera del 26.09.2018 del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Sperimentale con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della
Dott.ssa Elisa Giannetta nel ruolo di professore di II fascia;
• Considerato che la Dott.ssa Elisa Giannetta, è nata a Roma e non a
Monterotondo, come erroneamente indicato nella relazione istruttoria;
• Vista la delibera del 27.09.2018 della Giunta della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, con la quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del suindicato docente;
• Vista la delibera del 22.11.2018 del Consiglio di Dipartimento di Scienze
di Base e Applicate per l’Ingegneria con la quale è stata approvata la
proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina Pepe nel ruolo di
professore di II fascia;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale del 20.11.2016 con cui è stata conferita al Preside la delega per
le chiamate del Personale Docente e Ricercatore;
• Visto il Dispositivo del Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale prot. n. 3279 del 30.11.2018 con il quale è stato espresso
parere favorevole alla proposta di chiamata del suindicato docente;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Senato
Accademico
Seduta del
15 gennaio 2019

• Vista la delibera del 18.10.2018 del Consiglio di Dipartimento di Fisica con
la quale è stata approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Paola
Leaci nel ruolo di professore di II fascia;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali del 22.11.2016 con cui è stata conferita al Preside la
delega per le chiamate del Personale Docente e Ricercatore;
• Visto il Dispositivo del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali prot. n. 125/2018 del 31.10.2018, con il quale è stato
espresso parere favorevole alla proposta di chiamata del suindicato
docente;
• Vista la delibera del Dipartimento Istituto Studi Orientali - ISO del
11.01.2019, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Dott. Davor Antonucci nel ruolo di professore di II fascia;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del
14.01.2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta
di chiamata del suindicato docente;
• Vista la delibera del Dipartimento di Scienze dell’Antichità del 10.01.2019,
con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Enza
Elena Spinapolice nel ruolo di professore di II fascia;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del
14.01.2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta
di chiamata della suindicata docente;
• Vista la delibera del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
del 20.12.2018 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della
Dott.ssa Lucia Stefanini nel ruolo di professore di II fascia;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del
21.11.2018 con cui è stata conferita al Preside la delega per le chiamate
del Personale Docente e Ricercatore;
• Visto il Dispositivo del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
prot. n. 32 del 09.1.2019, con il quale è stato espresso parere favorevole
alla proposta di chiamata della suindicata docente;
• Vista la delibera del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed
Ematologia del 04.10.2018, con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Dott. Carmine Mancone nel ruolo di professore di II fascia;
• Vista la delibera del 25.10.2018 della Giunta della Facoltà di Farmacia e
Medicina con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di
chiamata del suindicato docente;
• Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Biagioni,
Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Borgia, Cirillo, D’Angelo, De Vito,
Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi,
Zicari, D’Addio, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini, Santangelo,
Santarelli, Scandolo
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata nel ruolo di
professori di II fascia dei seguenti docenti:
- Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed
Energetica:
SC 09/E1 SSD ING-IND/31 Dott. Giovanni De Bellis, nato a Napoli (NA) il
31.07.1976.
- Dipartimento di Medicina Sperimentale:
SC 06/D2 SSD MED/13 Dott.ssa Elisa Giannetta, nata a Roma
(RM) il 14.06.1978.
- Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria:
SC 01/A2 SSD MAT/03 Dott.ssa Valentina Pepe, nata a Napoli (NA) il
04.08.1980.
- Dipartimento di Fisica:
SC 02/A1 SSD FIS/01 Dott.ssa Paola Leaci, nata a Copertino (LE) il
30.05.1980.
- Dipartimento Istituto Studi Orientali – ISO:
SC 10/N3 SSD L-OR/21 Dott. Davor Antonucci, nato a Roma (RM) il
06.03.1974.
- Dipartimento di Scienze dell’Antichità:
SC 10/A1 SSD L-ANT/01 Dott.ssa Enza Elena Spinapolice, nata a Foggia
(FG) il 03.11.1976.
- Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche;
SC 05/F1 SSD BIO/13 Dott.ssa Lucia Stefanini, nata a La Spezia (SP) il
18.10.1980;
- Dipartimento di Medicina Sperimentale:
SC 05/F1 SSD BIO/13 Dott. Carmine Mancone, nato a Pontecorvo (FR), il
02.10.1978.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
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