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DELIBERAZIONE N. 104/18
IL SENATO ACCADEMICO
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Vista la propria delibera n. 44/17 del 07/03/2017 con la quale sono stati approvati i
criteri di ripartizione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente
per l’anno 2017, da sottoporre ad eventuale modifica dopo il primo anno di
applicazione;
Considerato che non sono pervenute richieste di modifiche ai criteri di ripartizione
delle risorse per l’anno 2017;
Vista la propria delibera del 12/12/2017, n. 316/17 relativa al Bilancio di previsione per
l’anno 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017, n. 474/17 di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per
l'esercizio 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/18 del 13/03/2018 relativa alle
posizioni per RTD B di cui al D.M. n.168/2018 del 28/02/2018 di cui al Piano
Straordinario per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27/03/2018, non essendo
pervenute osservazioni ai criteri già utilizzati per la ripartizione delle risorse destinate
al fabbisogno di personale docente per l’anno 2017, ad eccezione del Dipartimento
di Scienze della Terra per il quale, relativamente ai parametri didattici, la normativa
vigente è particolarmente stringente e codificata, ha ritenuto di sottoporre al
Consiglio di Amministrazione la proposta di utilizzare i suddetti criteri anche per la
ripartizione delle risorse destinate per l’anno 2018 alle medesime finalità;
Letta la relazione istruttoria;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso di ampio e articolato dibattito;
Presenti e votanti: 33 con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore,
dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Alfonzetti, Benvenuto, Biagioni, Biffoni,
Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De Toma, De Vito, Del Prato, Desideri,
Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri,
Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco;
DELIBERA
di confermare, ai fini dell’assegnazione delle risorse destinate al reclutamento di
personale docente per l’anno 2018, i criteri già approvati dal Senato Accademico nella
seduta del 07/03/2017, con delibera n. 44/17, per la assegnazione delle risorse destinate
al reclutamento del personale docente per l’anno 2017, ad eccezione del Dipartimento
di Scienze della
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E
RACCOMANDA
• all’Amministrazione di:
-

pubblicare, come ogni anno, sul sito web istituzionale di Sapienza, al link
“Trasparenza”, le tabelle analitiche sull’assegnazione delle risorse, suddivise per
Settori Scientifico Disciplinari e per Dipartimenti;

-

di acquisire dai Direttori di Dipartimento il numero di docenti in possesso
dell’ASN;

-

procedere al monitoraggio sulla sostenibilità dell’offerta formativa di Sapienza
con cadenza almeno biennale;

• al Consiglio di Amministrazione, di destinare il massimo possibile delle risorse
disponibili per procedure di upgrade dei Ricercatori a tempo indeterminato a
professori di II fascia, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi vigenti e della
sostenibilità complessiva.

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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