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………… O M I S S I S …………..
9.2. Convalida deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018
25 giugno 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 225/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, in
particolare gli artt. 18, comma 1, lett. b) e 24, commi 5 e 6;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 44 del 7.03.2017, con la quale sono
stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione
2017 per il reclutamento del personale docente;
 Vista la propria delibera n. 474 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
 Vista la propria delibera n. 475 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
 Vista la propria delibera n. 88 del 13.03.2018;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 104 del 17.04.2018, con la quale sono
stati confermati per la ripartizione delle risorse per l’anno 2018 i criteri di
assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il
reclutamento del personale docente;
 Vista la propria delibera n. 151 del 24.04.2018;
 Vista la propria delibera n. 213 del 5.06.2018, con la quale sono state assegnate
alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento
del personale docente;
 Visto il D.R. n. 2576 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
vigente al momento dell’approvazione della suindicata delibera n. 213/18;
 Viste le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà
ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative alla
Programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
 Considerato che con la deliberazione n. 213 del 5.06.2018 questo Consiglio ha
assegnato, tra l’altro, un punto organico alla Facoltà di Architettura per
l’attivazione di 5 procedure di upgrade a PA;
 Vista la delibera del 15.06.2018 con la quale la Giunta della Facoltà di
Architettura ha assegnato una quota parte delle predette risorse, pari a 0,2 p.o.,
al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura per l’attivazione
di una procedura valutativa di chiamata ex art. 24, commi 5 e 6, Legge n.
240/2010 per il Settore scientifico disciplinare ICAR/18, Settore concorsuale
08/E2;
 Viste le delibere del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
del 26.06.2018 e del 26.09.2018;
 Visto il D.R. n. 2659 del 9.11.2018 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art.
24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una procedura valutativa
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di chiamata per n. 67 posti di professore di seconda fascia, di cui n. 1 posto per
il SC 08/E2, SSD ICAR/18 presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura - Facoltà di Architettura;
Vista la domanda di partecipazione alla suindicata procedura valutativa del
Dott. Bartolomeo Azzaro, nato a Catania (CT) il 04.03.1958, Consigliere di
Amministrazione di questo Ateneo fino al 08.08.2018, data alla quale ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico;
Considerato che la procedura valutativa alla quale ha presentato domanda di
partecipazione il Dott. Bartolomeo Azzaro grava sulle risorse per il
reclutamento del personale docente assegnate alla Facoltà di Architettura con
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 5.06.2018, adottata
con il voto favorevole del Consigliere Bartolomeo Azzaro;
Vista la nota rettorale prot. n. 32553 del 4.04.2019 con la quale questo Ateneo
ha richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato un parere sulla candidabilità
del Dott. Bartolomeo Azzaro alla suindicata procedura valutativa di chiamata;
Visto il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 29.05.2019;
Considerato che nel suindicato parere l’Avvocatura evidenzia che «ove
residuino dubbi sulla sussistenza nel caso di specie di un obbligo di astensione
in capo al Consigliere di Amministrazione Azzaro sulla delibera n. 213/18 del
05.06.2018, l’Università potrà sottoporre per conferma la precedente delibera al
Consiglio di Amministrazione e togliere ogni rilievo all’ipotetico conflitto
d’interessi»;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere, come suggerito
dall’Avvocatura Generale dello Stato, alla convalida della deliberazione n. 213
del 5.06.2018;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

di convalidare la propria deliberazione n. 213 del 5 giugno 2018, con la quale sono
state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2018 per il
reclutamento del personale docente.
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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