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9.3. Calendarizzazione prese di servizio vincitori procedure di chiamata a
professore di I e II fascia
25 giugno 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 226/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il D.R. n. 1549 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la
modifica dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;
 Vista la propria delibera n. 461 del 18.12.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
per l’anno 2019;
 Vista la propria delibera n. 462 del 18.12.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni
2019-2021;
 Vista la delibera del Senato Accademico del 19.10.2000, con la quale, in
conformità a quanto previsto dall’Ordinamento universitario, sono state
fissate le prese di servizio dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a
tempo indeterminato al 1° novembre e al 1° marzo di ogni Anno
Accademico;
 Considerato che, a partire dall’anno 2017, nella determinazione degli
oneri finanziari relativi alla Programmazione del fabbisogno del
personale docente, allegata al Bilancio di Previsione, è stata presa in
considerazione come data di presa di servizio quella del 1° settembre;
 Considerata, come già avvenuto nel 2018, l’opportunità, al fine di
consentire il regolare avvio dei corsi di studio nel mese di settembre, di
fissare l’ulteriore data del 3 settembre 2019 per la presa di servizio dei
vincitori delle procedure selettive di chiamata a professore di I e II fascia
indette ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, non
provenienti dai ruoli Sapienza, esclusi i vincitori delle procedure gravanti
sulle facoltà assunzionali 2019 che, in base all’art. 1 comma 399 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che non possono
prendere servizio in data anteriore al 1°.12.2019.
 Considerata, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa,
l’opportunità di permettere la presa di servizio in data 03.09.2019 anche
dei vincitori delle procedure selettive indette ai sensi dell’art. 18, comma
1, della Legge n. 240/2010 provenienti dai ruoli Sapienza e delle
procedure valutative indette ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n.
240/2010 riservate ad interni Sapienza, esclusi i vincitori delle procedure
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gravanti sulle facoltà assunzionali 2019 che, in base all’art. 1 comma 399
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che non
possono prendere servizio in data anteriore al 1°.12.2019;
 Considerata la necessità, a tali fini, che l’Area Supporto Strategico e
Comunicazione verifichi il valore percentuale relativo al vincolo di cui
all’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, tenendo conto delle
esigenze di rendicontazione delle risorse di cui all’art. 1, comma 314,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità che gli Uffici competenti e i Dipartimenti interessati
concludano al più presto le suddette procedure concorsuali, affinché le
chiamate dei vincitori possano essere sottoposte all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione nella seduta programmata per il 23 luglio
2019, onde consentire ai medesimi di prendere servizio il 3 settembre
2019;
 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 fissare, al fine di consentire il regolare avvio dei corsi di studio nel
mese di settembre, l’ulteriore data del 3 settembre 2019 per la presa di
servizio dei vincitori delle procedure selettive di chiamata a professore
di I e II fascia indette ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n.
240/2010 non provenienti dai ruoli Sapienza, esclusi i vincitori delle
procedure gravanti sulle facoltà assunzionali 2019, la cui presa di
servizio, in base all’art. 1 comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di Bilancio 2019) non può avvenire in data anteriore al
01.12.2019;
- di fissare, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa,
l’ulteriore data del 3 settembre 2019 per la presa di servizio dei vincitori
delle procedure selettive indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge n. 240/2010 provenienti dai ruoli Sapienza e delle procedure
valutative indette ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010
riservate ad interni Sapienza, i cui oneri gravano sulle programmazioni
anteriori al 2019, esclusi i vincitori delle procedure gravanti sulle facoltà
assunzionali 2019 la cui presa di servizio, in base all’art. 1 comma 399
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non può
avvenire in data anteriore al 01.12.2019;
E
INVITA
- l’Area Supporto Strategico e Comunicazione a verificare il valore
percentuale relativo al vincolo di cui all’art. 18, comma 4 della Legge n.
240/2010, tenendo conto delle esigenze di rendicontazione delle risorse
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di cui all’art. 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
di Bilancio 2017);
- l’Area Risorse Umane e i Dipartimenti interessati a concludere al più
presto, per quanto di rispettiva competenza, le procedure concorsuali
indicate in premessa affinché le chiamate dei vincitori possano essere
sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella
seduta programmata per il 23 luglio 2019, onde consentire ai medesimi
di prendere servizio il 3 settembre 2019.
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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