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DELIBERAZIONE N. 273/20
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 e successive modifiche e
integrazioni;
• Visto il Decreto Legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modificazioni, nella Legge 30 novembre 1973, n. 766, in particolare l’art.
12, comma 9;
• Vista la Legge 4 agosto 1977, n. 593, in particolare l’art. 2;
• Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;
• Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
• Visto il Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle
attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, emanato con D.R. n. 327 del 4 febbraio 2016;
• Vista la nota del 2 luglio 2020 con la quale il Presidente Nazionale
dell’Accademia dei Lincei ha comunicato a questo Ateneo che, nella
seduta del 26 giugno 2020, l'Assemblea delle Classi Riunite ha deliberato
di chiamare a collaborare all'attività scientifica del Centro Linceo
Interdisciplinare "Beniamino Segre", previo distacco triennale non
rinnovabile per il triennio 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2023, su sua
formale domanda, il Prof. Angelo Maria Petroni, Ordinario per il Settore
Scientifico Disciplinare M-FIL/02 (Logica e Filosofia della Scienza),
Settore Concorsuale 11/C2, con regime di impegno a tempo definito
presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione, approvandone il programma
allegato;
• Vista l’istanza del 1° agosto 2020 con la quale il Prof. Angelo Maria
Petroni ha chiesto di essere distaccato presso il Centro Linceo
Interdisciplinare “Beniamino Segre” dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre
2023;
• Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 10
settembre 2020;
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• Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dalla
Giunta di Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione nella
seduta del 15 settembre 2020;
• Vista la delibera n. 177 con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 15 settembre 2020, ha espresso parere favorevole all’accoglimento
dell’istanza del Prof. Petroni, a condizione che per l’Anno Accademico
2020/2021 il predetto docente continui ad assolvere in Sapienza i compiti
didattici e di servizio agli studenti attribuiti in sede di programmazione
annuale dal Dipartimento di afferenza con possibilità di rimodulazione
dell’impegno didattico per gli Anni Accademici 2021/2022 e 2022/2023 da
parte del Dipartimento in sede di programmazione annuale in accordo
con la Facoltà di riferimento, senza aggravio di oneri a carico del bilancio
universitario;
• Considerato che per tutto il periodo del distacco la spesa relativa al
trattamento economico del Prof. Angelo Maria Petroni rimarrà a carico di
questo Ateneo;
• Considerato, altresì, che la collaborazione scientifica con il Centro
Linceo Interdisciplinare "Beniamino Segre" non rientra tra gli incarichi
accademici che, in base all’art. 12 del Regolamento sull’attribuzione,
autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell’art. 6,
comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, autorizzano una
riduzione dell’impegno didattico;
• Ritenuto, pertanto, che l’istanza presentata dal Prof. Angelo Maria
Petroni possa essere accolta esclusivamente a condizione che per
l’Anno Accademico 2020/2021 il predetto docente continui ad assolvere
in Sapienza i compiti didattici e di servizio agli studenti attribuiti in sede
di programmazione annuale dal Dipartimento di afferenza;
• Ritenuto altresì che, come richiesto dall’interessato, l’impegno didattico
2023 del Prof. Angelo Maria Petroni per gli Anni Accademici 2021/2022 e
2022/2023 potrà essere rimodulato in sede di programmazione annuale
da parte del Dipartimento di Scienze Politiche in accordo con la Facoltà
di riferimento, qualora, tenuto conto delle risorse disponibili, ciò possa
avvenire senza aggravio di oneri a carico del bilancio universitario;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di accogliere l’istanza del Prof. Angelo Maria Petroni, Ordinario per il
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02 (Logica e Filosofia della
Scienza), Settore Concorsuale 11/C2, con regime di impegno a tempo
definito presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, di distacco presso il
Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre” dal 1° novembre 2020
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al 31 ottobre 2023 a condizione che per l’Anno Accademico 2020/2021 il
predetto docente continui ad assolvere in Sapienza i compiti didattici e
di servizio agli studenti attribuiti in sede di programmazione annuale dal
Dipartimento di afferenza con la possibilità di rimodulazione
dell’impegno didattico per gli Anni Accademici 2021/2022 e 2022/2023 da
parte del Dipartimento in sede di programmazione annuale in accordo
con la Facoltà di riferimento e senza aggravio di oneri a carico del
bilancio universitario.
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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