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6.3
Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia “A”
procedure selettive (art. 24 Legge 30 dicembre 2010 n. 240)
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 4/19
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;
• 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 ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “A” presso Sapienza – Università di Roma;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni del 15.11.2018 con la
quale è stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Simone
SCARDAPANE;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione
Informatica e Statistica del 03.12.2018 con la quale è stato espresso
parere favorevole alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a
tempo determinato di tipologia “A”;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione del 15.11.2018 con la quale è stata
approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia ARICCIO;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del
05.12.2018 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta
di chiamata della suindicata ricercatrice a tempo determinato di tipologia
“A”;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 05.12.2018 con
la quale è stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Daniele
BARDUCCI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali del 22.11.2016 con la quale è stata conferita al Preside di
Facoltà la delega a formulare il parere sulla proposta di chiamata del
ricercatore;
• Visto il Dispositivo del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali n. 153/2018 prot. n. 2157 VII/1 del 13.12.2018 con il quale
è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata del
suindicato ricercatore a tempo determinato di tipologia “A”;
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• Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione del 15.11.2018 con la quale è stata
approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Anna DONATI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del
05.12.2018 la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di
chiamata della suindicata ricercatrice a tempo determinato di tipologia
“A”;
• Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale
e Geotecnica del 03.12.2018 con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Dott. Egidio LOFRANO;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Architettura del 19.12.2018
la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata del
suindicato ricercatore a tempo determinato di tipologia “A”;
• Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive del 17.12.2018 con la quale è stata approvata la
proposta di chiamata della Dott.ssa Emanuela FIATA;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 19.12.2018 con
la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata
della suindicata ricercatrice a tempo determinato di tipologia “A”;
• 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
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alle proposte di chiamata dei sottoindicati
vincitori delle procedure selettive per Ricercatori a tempo determinato di
tipologia A:
- Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni:
SC 09/E1 – SSD ING-IND/31 Dott. Simone SCARDAPANE, nato a Roma (RM)
il 28.10.1988;
-

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione:

SC 11/E3 – SSD M-PSI/05 Dott.ssa Silvia ARICCIO, nata a Genova (GE) il
20.12.1989;
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-

Dipartimento di Fisica:

SC 02/A2 – SSD FIS/02
08.05.1986;
-

Dott. Daniele BARDUCCI nato a Firenze (FI) il

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione:

SC 11/E1 – SSD M-PSI/03 Dott.ssa Maria Anna DONATI, nata a Pontedera
(PI) il 18.05.1984;
-

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica:

SC 08/B2 – SSD ICAR/08 Dott. Egidio LOFRANO, nato a Maratea (PZ) il
22.08.1984;
-

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive:

SC 12/B2 – SSD IUS/07 Dott.ssa Emanuela FIATA, nata a Roma (RM) il
16.06.1976.
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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