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6.4. Approvazione della proposta di chiamata a professore di ruolo di II
fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010
26 giugno 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 243/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, in particolare l’art. 18,
comma 2, lett. m);
 Visto il D.R. n. 2577 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il
Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato
tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma;
 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore concorsuale
11/A4, Settore scientifico disciplinare M-STO/08, stipulato dalla Dott.ssa
Chiara Faggiolani, con decorrenza dal 15 marzo 2016 e termine in data
14 marzo 2019;
 Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dalla Dott.ssa
Chiara Faggiolani a professore di II fascia per il Settore concorsuale
11/A4 nella tornata 2013, con validità dal 2 dicembre 2014 al 2 dicembre
2020;
 Vista la nota dell’8 febbraio 2018 dell’Area Supporto Strategico e
Comunicazione con la quale è stato comunicato che “il Consiglio di
Amministrazione di Ateneo, in sede di approvazione del bilancio unico
di Ateneo di previsione triennale 2018-2020, ha determinato le risorse
destinate a tutte le potenziali tenure-track previste per il triennio” e che,
quindi, “risultano già iscritte nel bilancio di previsione le risorse relative
alla potenziale tenure-track della dr.ssa Chiara Faggiolani”;
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie
Linguistico-Filologiche e Geografiche del 26 marzo 2018 con la quale, a
seguito del giudizio positivo espresso dalla Commissione di valutazione
sull’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del
contratto, è stata approvata la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della Legge n. 240/2010, della Dott.ssa Chiara Faggiolani, in
qualità di professore di II fascia per il Settore concorsuale 11/A4, Settore
scientifico disciplinare M-STO/08;
 Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 16
aprile 2018 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta
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di chiamata della Dott.ssa Chiara Faggiolani a Professore di ruolo di II
fascia per il SC 11/A4, SSD M-STO/08;
 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 approvare la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge n. 240/2010, della Dott.ssa Chiara Faggiolani, nata a Roma l’11 marzo
1978, in qualità di professore di ruolo di II fascia per il Settore concorsuale
11/A4, Settore scientifico disciplinare M-STO/08, presso il Dipartimento di
Scienze Documentarie Linguistico-Filologiche e Geografiche – Facoltà di
Lettere e Filosofia.
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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