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9.1. Proposta di chiamata vincitori procedure selettive per professore di I e
di II fascia indette ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
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………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 231/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 19 ottobre 2000 che ha
stabilito che, a decorrere dall’a.a. 2000/2001, le prese di sevizio dei
Professori Ordinari ed Associati possano avvenire il 1° novembre o il 1°
marzo;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 2,
comma
1,
lett.
h,
sulle
competenze
del
Consiglio
di
Amministrazione, e l’art. 18;
• Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
n. 3689 del 29.10.2012;
• 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”;
• Visto il D.R. n. 2576 dell’11.10.2017 con il quale è stato emanato il
Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia presso
Sapienza Università di Roma;
• Visto il D.R. n. 1820 del 13.06.2019 con il quale è stato emanato il
Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia presso
Sapienza Università di Roma, che sostituisce il previgente Regolamento
emanato con D.R. n. 2576/2017, in particolare l’art. 13;
• Vista la delibera del n. 374 del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2019
con la quale, nell’autorizzare l’inoltro del Bilancio Unico di Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio 2020, sono state confermate per l’anno
2020, quali date ordinarie di presa di servizio dei vincitori delle procedure
per il reclutamento di personale docente, il 1° marzo e il 1° settembre,
nonché la possibilità di stabilire, per esigenze motivate, prese di servizio
straordinarie, previa verifica della disponibilità delle relative risorse;
• Vista la Delega al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina
conferita dalla Giunta di Facoltà del 7.02.2020 per formulare, con proprio
Dispositivo, parere favorevole sulle chiamate dei vincitori di procedure
concorsuali;
• Vista la delibera del 18.05.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione con la quale è stata
approvata la proposta di chiamata del Prof. Fabio ALIVERNINI nel ruolo
di Professore di ruolo di II fascia;
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• Vista la delibera del 20.05.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Medicina Traslazionale e di Precisione con la quale è stata approvata la
proposta di chiamata del Prof. Lorenzo RIDOLA nel ruolo di
Professore di ruolo di II fascia;
• Vista la delibera del 21.05.2020 della Giunta della Facoltà di Medicina e
Psicologia con la quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del Prof. Fabio ALIVERNINI nel ruolo di
Professore di ruolo di II fascia, effettuata dal Dipartimento di Psicologia
dei Processi di Sviluppo e Socializzazione;
• Vista la delibera del 25.05.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” con
la quale è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. Fabrizio
SILVESTRI nel ruolo di Professore di ruolo di I fascia;
• Vista la delibera del 25.05.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” con
la quale è stata approvata la proposta di chiamata della Prof.ssa
Francesca DI PILLO nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia;
• Vista la delibera del 26-27.05.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” con la quale è stata
approvata la proposta di chiamata del Prof. Carlo RONDININI nel ruolo di
Professore di ruolo di I fascia;
• Vista la delibera del 27.05.2020 della Giunta della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria con la quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del Prof. Lorenzo RIDOLA nel ruolo di Professore
di ruolo di II fascia, effettuata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale
e di Precisione;
• Vista la delibera del 18.06.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Medicina Clinica e Molecolare con la quale è stata approvata la
proposta di chiamata del Prof. Giovanni Melina nel ruolo di Professore di
ruolo di II fascia;
• Vista la delibera del 23.06.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Psicologia con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Prof. Marco IOSA nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia;
• Vista la delibera del 2.07.2020 della Giunta della Facoltà di Medicina e
Psicologia con la quale è stato espresso parere favorevole alle
proposte di chiamata nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia del Prof.
Giovanni MELINA e del Prof. Marco IOSA, effettuate, rispettivamente, dal
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare e dal Dipartimento di
Psicologia;
• Vista la delibera del 2.07.2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze
della Terra con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Prof. Luigi DALLAI nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia;
• Vista la delibera del 10.07.2020 del Consiglio di Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Prof. Patrizio PASQUALETTI nel ruolo di Professore di
ruolo di II fascia;
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• Vista la delibera del 20.07.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco con la quale è stata approvata la
proposta di chiamata del Prof. Dante ROTILI nel ruolo di Professore di
ruolo di II fascia;
• Visti i Dispositivi del 20.07.2020 n. 250 e n. 251 del Preside della Facoltà
di Farmacia e Medicina, con i quali è stato espresso parere favorevole
alle proposte di chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Prof.
Dante ROTILI e del Prof. Patrizio PASQUALETTI, effettuate
rispettivamente dal Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco e
dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive;
• Vista la delibera del 20.07.2020 del Consiglio di Dipartimento di
Chimica con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del Prof.
Donato MONTI nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia;
• Vista la nota prot. n. 51486 del 20.07.2020 del Settore Programmazione
relativa all’andamento del rispetto del limite previsto dall’art. 18 comma
4 della Legge n. 240/10;
• Presenti n. 8, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Prorettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Altezza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare le proposte di chiamata nel ruolo di Professore di I e di II fascia
dei sottoindicati docenti:
Professori di I fascia:
- Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti”:
SC 09/H1 - SSD ING-INF/05 - Prof. Fabrizio SILVESTRI - nato a
Montecatini Terme (PT) il 10.10.1975;
- Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”:
SC 05/B1 – SSD BIO/05 - Prof. Carlo RONDININI - nato a Roma (RM) il
20.01.1972;
Professori di II fascia:
- Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione:
SC 11/E1 - SSD M-PSI/03 - Prof. Fabio ALIVERNINI - nato a Roma (RM) il
5.10.1972;
- Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione:
SC 06/D4 - SSD MED/12 - Prof. Lorenzo RIDOLA - nato a Roma (RM) il
30.05.1980;
- Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti”:
- SC 09/B3 - SSD ING-IND/35 - Prof.ssa Francesca DI PILLO - nata a Roma
(RM) il 22.11.1975;
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- Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare:
SC 06/E1- SSD MED/23 - Prof. Giovanni MELINA - nato a Roma (RM) il
22.07.1970;
- Dipartimento di Psicologia:
SC 11/E1 - Prof. Marco IOSA nato a Roma (RM) il 28.02.1976;
- Dipartimento di Scienze della Terra:
SC 04/A1 - SSD GEO/08 - Prof. Luigi DALLAI - nato a Siena (SI) il
4.11.1968;
- Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive:
SC 06/M1 - SSD MED/01 - Prof. Patrizio PASQUALETTI - nato a San
Benedetto del Tronto (AP) il 25.01.1966;
- Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco:
SC 03/D1 - SSD CHIM/08 - Prof. Dante ROTILI - nato a Rieti (RI) il
22.07.1977;
- Delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica:
SC 03/B1 - SSD CHIM/03 - Prof. Donato MONTI - nato a Roma (RM) il
30.05.1961.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Renato Masiani
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