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6.2. Dipartimento Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e
Geografiche. Rettifica D.R. n. 684/2018 e deliberazione Consiglio di
Amministrazione n. 119/18
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 241/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 18;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Visto il D.R. n. 2576 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il
Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso
Sapienza – Università di Roma;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 44 del 7 marzo 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 14 marzo
2017;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 27 aprile
2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 18 luglio
2017, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio annuale autorizzatorio dell’anno 2018;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 19 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale
2018/2020;
 Vista la nota MIUR prot. n. 18023 del 28 febbraio 2018 relativa ad ulteriori
assegnazioni di risorse su FFO 2017, con la quale sono stati, tra l’altro,
assegnati a questo Ateneo euro 79.650,00 per un posto di professore di
II fascia per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/18;
 Visto il D.R. n. 684 del 5 marzo 2018 con il quale sono state attribuite alle
Strutture le risorse residue relative alla programmazione 2017 del
reclutamento del personale docente e, tra l’altro, sono stati attribuiti 0,7
punti organico al Dipartimento di Scienze Documentarie, LinguisticoFilologiche e Geografiche della Facoltà di Lettere e Filosofia per
l’attivazione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, di
una procedura selettiva di chiamata con riserva di partecipazione in
favore degli esterni Sapienza per n. 1 posto di Professore di ruolo di II
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fascia per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/18, Settore concorsuale
10/G1;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 5 aprile
2018, con la quale è stato ratificato il D.R. n. 684 del 5 marzo 2018;
Viste le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse residue
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Documentarie LinguisticoFilologiche e Geografiche del 26 marzo 2018;
Visto il D.R. n. 1144 del 23 aprile 2018 con il quale è stata indetta, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il
Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e
Geografiche - Facoltà di Lettere e Filosofia per il Settore scientifico
disciplinare L-LIN/18 - Settore Concorsuale 10/G1;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie,
Linguistico-Filologiche e Geografiche del 24 maggio 2018 con la quale è
stata richiesta la rettifica del bando della suindicata procedura selettiva
con l’eliminazione della riserva di partecipazione in favore degli esterni
Sapienza, in considerazione della scarsa numerosità del settore
scientifico-disciplinare e in forza del principio del “favor partecipationis”
ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento più vasto possibile della
platea dei soggetti ammissibili alla prova selettiva in argomento;
Considerato che il Settore Programmazione dell’Area Supporto
Strategico e Comunicazione ha provveduto alla verifica dell’impatto della
modifica della tipologia concorsuale sul limite di destinazione di almeno
il 20% delle risorse disponibili al reclutamento di soggetti esterni;
Tenuto conto che in sede di programmazione le risorse sono state
ripartite nel rispetto dei limiti normativi, in particolare destinando il 25%
al reclutamento di soggetti esterni;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Colotta, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

- di rettificare la propria delibera n. 119 del 5 aprile 2018, nel senso che il
D.R. n. 684 del 5 marzo 2018 è ratificato con l’attribuzione di 0,7 punti
organico al Dipartimento di Scienze Documentarie, LinguisticoFilologiche e Geografiche della Facoltà di Lettere e Filosofia, che devono
intendersi assegnati per l’attivazione, ai sensi dell’art. 18, primo comma,
della Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva di chiamata senza
riserva di partecipazione per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia
per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/18, Settore concorsuale
10/G1;
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- di autorizzare la revoca del D.R. n. 1144 del 23 aprile 2018 con il quale è
stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, una
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II
fascia presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, LinguisticoFilologiche e Geografiche – Facoltà di Lettere e Filosofia per il Settore
scientifico disciplinare L-LIN/18 - Settore Concorsuale 10/G1, con riserva
di partecipazione in favore degli esterni Sapienza.
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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