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13.1 - Ulteriore presa di servizio per professori di I o II fascia e ricercatori Anno 2018
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DELIBERAZIONE N. 262/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista la delibera del Senato Accademico del 19 ottobre 2000 che fissa le
prese di servizio dei professori di I e II fascia e dei Ricercatori al 1°
novembre o al 1° marzo;
 Considerata la necessità di fissare, in via eccezionale, l’ulteriore data per
la presa di servizio dei professori di I e II fascia esterni ai ruoli Sapienza,
al fine di consentire il regolare avvio dei corsi di studio nel rispetto del il
vincolo del 20% di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010;
 Considerato, altresì, che in casi particolari vi è la necessità di consentire
la presa di servizio dei ricercatori di ruolo, vincitori di procedure
concorsuali di professori di I o II fascia, in data anteriore al loro
collocamento in quiescenza nel ruolo di appartenenza, fissata per legge
alla data di maturazione dei requisiti pensionistici, al fine di permetterne
il mantenimento in servizio per garantire la continuità dell’attività
istituzionale dagli stessi svolta;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
 di fissare per l’anno 2018, in via eccezionale, l’ulteriore data del 3
settembre per la presa di servizio dei professori di I e II fascia esterni ai
ruoli Sapienza;
 di autorizzare la presa di servizio dei ricercatori di ruolo, vincitori di
procedure concorsuali di professori di I o II fascia, alla data anteriore al
loro collocamento in quiescenza nel ruolo di appartenenza che sarà
fissata all’atto dell’approvazione della relativa proposta di chiamata, al
fine di permetterne il mantenimento in servizio per garantire la continuità
dell’attività istituzionale dagli stessi svolta.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
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