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7.3. Annullamento chiamata dott.ssa Anna Lisa Schino nel ruolo di
professore di seconda fascia settore scientifico disciplinare M-FIL/06,
settore concorsuale 11/C5, approvata con delibera n. 232 del 21.07.2020
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 274/20
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, in particolare l’art. 20, comma 2, lett. j);
• 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 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli artt. 21-octies e 21nonies;
• 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
gli artt. 18 e 24, commi 5 e 6;
• Visto il D.R. n. 1820 del 13 giugno 2019 con il quale è stato emanato il
Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso
Sapienza Università di Roma, in particolare l’art. 10, comma 3;
• Vista la delibera n. 396 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 17 dicembre 2019, ha approvato il Bilancio di Previsione
annuale autorizzatorio dell’anno 2020;
• Vista la delibera n. 397 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 17 dicembre 2019, ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di
previsione triennale 2020/2022;
• Visto il D.R. n. 119 del 14 gennaio 2020 con il quale è stata indetta una
procedura valutativa di chiamata per n. 3 posti di professore di ruolo di
II Fascia di cui n. 1 posto per il Settore Concorsuale 11/C5 - Settore
Scientifico Disciplinare M-FIL/06 - presso il Dipartimento di Filosofia Facoltà di Lettere e Filosofia;
• Visto il D.R. n. 1684 del 2 luglio 2020 con il quale è stata disposta
l’approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura
di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale
11/C5 - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 - presso il Dipartimento
di Filosofia - Facoltà di Lettere e Filosofia - di questa Università, da cui
risulta che la Dott.ssa Anna Lisa Schino, nata a Bari (BA) il 14 novembre
1953 è dichiarata vincitrice della suddetta procedura valutativa;
• Vista la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Filosofia,
nella seduta del 20 luglio 2020, ha approvato la proposta di chiamata a
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professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 Settore Concorsuale 11/C5 - della Dott.ssa Anna Lisa Schino;
Vista la delibera n. 232 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 21 luglio 2020, ha approvato la chiamata nel ruolo di
professore di II fascia della Dott.ssa Anna Lisa Schino, vincitrice della
procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di professore di II fascia
per il Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 – Settore Concorsuale
11/C5 presso il Dipartimento di Filosofia – Facoltà di Lettere e Filosofia
indetta, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 240/2010, con il D.R. n. 119
del 14 gennaio 2020;
Vista la delibera con la quale, nella seduta del 3 settembre 2020, la Giunta
di Facoltà di Lettere e Filosofia, ha espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata a professore di II fascia della Dott.ssa Anna Lisa
Schino per il Settore Concorsuale 11/C5 - Settore Scientifico Disciplinare
M-FIL/06 approvata dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia nella
seduta del 20 luglio 2020;
Considerato che la procedura valutativa di cui è risultata vincitrice la
Dott.ssa Anna Lisa Schino gravava sulle risorse relative alla
Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente
attribuite dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 107 del 2
aprile 2019 alla Facoltà di Lettere e Filosofia ed assegnate al
Dipartimento di Filosofia dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 13
maggio 2019;
Considerato che, pertanto, in base all’art. 10, comma 3, del
“Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso
Sapienza – Università di Roma” la proposta di chiamata della Dott.ssa
Anna Lisa Schino non avrebbe dovuto essere sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione senza aver
preventivamente acquisito il parere della Giunta di Facoltà;
Ritenuto che la chiamata della Dott.ssa Anna Lisa Schino sia stata
deliberata da questo Consiglio in violazione dell’art. 10, comma 3, del
vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
presso Sapienza – Università di Roma;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di tutelare la legittimità dell’azione
amministrativa e, nel contempo, garantire che la procedura di chiamata
sia immune da vizi e irregolarità che esporrebbero a censure e
impugnative la nomina e la conseguente presa di servizio della vincitrice
della procedura valutativa, procedere all’annullamento d’ufficio della
chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott.ssa Anna Lisa
Schino approvata con la deliberazione n. 232 del 21 luglio 2020, affinché,
come prescritto dal relativo regolamento di Ateneo, questo Consiglio
possa esprimersi nuovamente sulla proposta di chiamata della predetta
docente deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia in data 20
luglio 2020 ora che è stato acquisito il prescritto parere della Giunta di
Facoltà;
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• Vista la nota prot. n. 58530 del 28 agosto 2020 con la quale è stato
comunicato
all’interessata
l’avvio
del
procedimento
diretto
all’annullamento d’ufficio della chiamata nel ruolo di professore di II
fascia della Dott.ssa Anna Lisa Schino disposta dal Consiglio di
Amministrazione di questa Università con la deliberazione n. 232 del 21
luglio 2020;
• 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
ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 è annullata
d’ufficio, per violazione dell’art. 10, comma 3, del “Regolamento per la
chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza Università di Roma”
emanato con D.R. n. 1820 del 13 giugno 2019 la chiamata nel ruolo di
professore di II fascia della Dott.ssa Anna Lisa Schino, nata a Bari (BA) il
14 novembre 1953, per il Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 – Settore
Concorsuale 11/C5 approvata dal Consiglio di Amministrazione con la
deliberazione n. 232 del 21 luglio 2020.
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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