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7.3. 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. 126/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b);
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, in particolare, l’art. 20, comma
2, lett. j) e successive modifiche e integrazioni;
• Visto il D.R. n. 2577 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 vigente al momento
dell’indizione della procedura selettiva di chiamata, in particolare l’art.
10;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/2019, con la
quale sono state assegnate alle Strutture le risorse del Piano
straordinario RTDB 2019;
• Visto il D.R. n. 1821 del 13.06.2019, con cui è stato emanato il vigente
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
Tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma, che sostituisce il
Regolamento emanato con D.R. n. 2577 dell’11.10.2017;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17.12.2020
di approvazione del bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale
autorizzatorio dell’anno 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17.12.2020
di approvazione del bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale
2021/2023;
• Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e
Progetto del 15.04.2021, con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Dott. Alberto BOLOGNA in qualità di ricercatore a tempo
determinato di tipologia B;
• Vista la Delibera della Giunta della Facoltà di Architettura del
16.04.2021, con la quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del Dott. Alberto BOLOGNA;

29 aprile 2021

• Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e
Progetto del 15.04.2021, con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Dott. Alessandro LANZETTA in qualità di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B;
• Vista la Delibera della Giunta della Facoltà di Architettura del
16.04.2021, con la quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del Dott. Alessandro LANZETTA;
• Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento Economia e Diritto del
14.04.2021, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Dott. Marco DI PIETRO in qualità di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B;
• Vista la Delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 15.04.2021,
con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di
chiamata del Dott. Marco DI PIETRO;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di approvare le proposte di chiamata dei seguenti ricercatori a tempo
determinato di tipologia B:
Dipartimento di Architettura e Progetto:
SC 08/D1 SSD ICAR/14 - Dott. Alberto BOLOGNA, nato a Torino (TO) il
08.01.1982;
Dipartimento di Architettura e Progetto:
SC 08/D1 SSD ICAR/14 - Dott. Alessandro LANZETTA, nato a Roma (RM) il
24.07.1970;
Dipartimento di Economia e Diritto:
SC 13/A2 SSD SECS-P/02 - Dott. Marco DI PIETRO, nato a Roma (RM) il
13.03.1982.
Il costo del contratto del Dott. BOLOGNA grava sui fondi del Piano
straordinario RTDB 2019, assegnati dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019.
Il costo del contratto del Dott. LANZETTA grava sui fondi del Piano
straordinario RTDB 2019, assegnati dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019.

Il costo del contratto del Dott. DI PIETRO grava sui fondi del Piano
straordinario RTDB 2019, assegnati dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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