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9.5
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. 177/19
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 ss.mm.ii. 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 del Dipartimento di Neuroscienze Umane
del 6.05.2019 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della
Dott.ssa Serena GALOSI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del
21.11.2018 con la quale è stata conferita al Preside di Facoltà la delega a
formulare il parere sulle proposte di chiamata del personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
n. 59 prot. n. 1273 del 22.05.2019 con il 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 Medicina Interna e
Specialità Medica del 20.05.2019 con la quale è stata approvata la
proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina NOCELLA;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del
21.11.2018 con la quale è stata conferita al Preside di Facoltà la delega a
formulare il parere sulle proposte di chiamata del personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
n. 61 prot. n. 1298 del 23.05.2019 con il 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 Scienze Sociali e
Economiche del 13.05.2019 con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Dott. Matteo LETTA;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia Comunicazione del 16.05.2019 con la quale è stato espresso
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parere favorevole alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a
tempo determinato di tipologia “A”;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, il Territorio e la Finanza MEMOTEF del 27.05.2019 con la
quale è stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Michele
POSTIGLIOLA;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 30.05.2019
con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata
del suindicato ricercatore a tempo determinato di tipologia “A”;
• Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, D’Angelo, Desideri,
De Toma, De Vito, Lavagna, Letizia, Mataloni, Tedeschi, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, 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 Neuroscienze Umane:
SC 06/G1 – SSD MED/39 Dott.ssa Serena GALOSI nata a San Benedetto
del Tronto (AP) il 17.04.1984;
- Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Medica:
SC 06/N1 – SSD MED/46 Dott.ssa Cristina NOCELLA nata a Formia (LT)
l’1.04.1985;
- Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche:
SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 Dott. Marco LETTA, nato a Roma il 9.04.1990;
- Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza
MEMOTEF:
SC 13/C1 – SSD SECS-P/12 Dott. Michele POSTIGLIOLA nato a Roma il
19.10.1978.
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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